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AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463

CHIARIMENTI
inerenti al Bando di gara “per lavori di costruzione, ristrutturazione impianti nuovi allacciamenti
Servizio Elettricità”
Prot. 4336/29AP del 31/08/2020
Con la presente, a seguito di richieste di chiarimenti, siamo a precisare quanto segue:

Domanda: “Il “Modello Impresa Sammarinese” prevede per i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale

•

che i documenti di cui ai punti 1, 2, 5 e 7 possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di
certificazione (allegato n. 1) resa esclusivamente da persone fisiche residenti in territorio sammarinese

•

che le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4 e 6 sono rese, esclusivamente da persone fisiche residenti in
territorio sammarinese, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato n. 2).
Inoltre, lo stesso modello prevede, per i requisiti di ordine speciale, che le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3 e 4
sono rese, esclusivamente da persone fisiche residenti in territorio sammarinese, nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (allegato n. 2).
Nel caso di Impresa Sammarinese, avente come Rappresentante Legale una persona fisica residente
in Italia, con quali modalità e/o allegato bisogna rendere le dichiarazioni richieste ?
Risposta: compilando il “Modello Impresa Sammarinese”, ai sensi Art. 12 della L. 159/2011, i documenti di cui
sopra non possono essere prodotti come dichiarazione sostitutiva.
Il fac-simile di dichiarazione di conformità all’originale della copia del documento di identità è valido
anche per persona fisica residente in Italia ?
Risposta: no, anche in questo caso deve essere rilasciata certificazione dall’ufficio competente.
Domanda: Con riferimento all’oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento in relazione all’art. 8
(Presentazione dell’offerta), punto 1), lettera e) del Bando di Gara.
La Busta A deve contenere una dichiarazione che dovrà essere presentata utilizzando l’Allegato B.
Come previsto alla lettera e), tale dichiarazione deve attestare, tra le altre cose, che “l’impresa partecipa alla
presente gara in forma singola, o quale capogruppo di un’ATI già costituita”.
L’Allegato B non contiene, all’interno del corpo della dichiarazione, la lettera e) suddetta.
Si può ritenere valido l’Allegato B dal momento che la scelta di partecipazione tra “forma singola” o
“capogruppo di un’ATI” è già prevista nella parte iniziale del modulo
oppure
è necessaria da parte Vostra una riformulazione del citato Allegato B con l’introduzione nel corpo
della dichiarazione del contenuto della lettera e) ?
Risposta: l’Allegato B è da ritenersi valido e non necessita di riformulazione in quanto il punto e) è contenuto
nella parte iniziale del modulo.

San Marino, 14 settembre 2020
Il Direttore
Raoul Chiaruzzi
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