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PPrroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  nnoolleeggggiioo  aa  
lluunnggoo  tteerrmmiinnee  ddii  aauuttoovveeiiccoollii  sseennzzaa  ccoonndduucceennttee  ppeerr  llaa  PPoolliizziiaa  
MMuunniicciippaallee  [[CC..II..GG..  666666663355441155AA] 

  
  

Chiarimento n. 2  
   

A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in 
oggetto, preciso che: 

 
1. la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritti con firma “leggibile e per esteso”. Tale firma, decifrabile e completa di nome e 
cognome, deve essere redatta di proprio pugno dal sottoscrittore e ha la funzione di certificare la 
piena conoscenza del documento firmato; 

2. l’operatore economico deve barrare il punto 21 della dichiarazione sostitutiva: con tale 
dichiarazione il concorrente asserisce che nella formulazione dell’offerta tecnica ed economica 
ha tenuto conto di tutte le condizioni che possono influire sull’esecuzione del servizio;   

3. punto 26 della dichiarazione sostitutiva “Allegato A”:  
a. l’indicazione del nominativo del referente consente alla stazione appaltante di snellire 

l’attività di verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, per cui può 
essere omesso; 

b. nel caso in cui il servizio sia stato o sia attualmente fornito a un privato nell’ambito di un 
“Accordo Quadro”, la durata e la data di fine del contratto possono essere omessi e sostituiti 
con la dicitura «Attualmente in corso»; 

c. per importo contrattuale si intende l’importo effettivamente fatturato per il servizio prestato;  
4.  la stazione appaltante utilizza il sistema AVPASS per la verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale. Si precisa che i concorrenti non devono caricare a sistema nessun 



 

  

documento: sarà poi cura della stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione 
richiedere quanto dovuto. 

 Il dirigente  Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


