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Oggetto: Disciplinare di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17
della l.p. n. 2/2016 per l’affidamento del  servizio di primo orientamento e informazione
plurilingue (lotto I) e del servizio di orientamento giuridico e sociale (lotto II) a supporto
del Cinformi.

NOTA DI CHIARIMENTO

Quesito   

Tra i requisiti di idoneità, si chiede l'iscrizione alla Camera di Commercio.

In alternativa, nel disciplinare si dice che gli operatori economici  non tenuti all'obbligo di
iscrizione alla Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura: 

• dichiarano l'insussistenza di tale obbligo;

• dichiarano il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente che ne disciplina
l'attività. 

Se  non  si  possiede  l’iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  si  deve  allegare  una
dichiarazione in carta semplice dove si dichiara che non sussistono obblighi di legge circa
l’iscrizione alla camera di Commercio e, congiuntamente, allegare il certificato di iscrizione
al Registro provinciale delle persone giuridiche?

Risposta  

In  riscontro  al  Vs.  quesito  di  data  di  data  28  agosto  2019,  si  comunica  che
l’Amministrazione non presta attività di consulenza alle imprese in ordine alla correttezza
delle dichiarazioni da presentare in gara.

Si ribadisce pertanto quanto espresso al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara:
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“Gli operatori economici non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura:

• dichiarano l’insussistenza di tale obbligo;
• dichiarano il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente che ne 
disciplina l’attività.”

               IL DIRIGENTE
       - dott. Paolo Fontana -

RP / VC
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Castello
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


