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COMLINE DI POLLENA TROCCHIA

CouuNE Dt PoLLENA TnoccHtA
- Città Metropolitana di Napoli-

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RR.SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTISPECIALI

FINO At 31 DICEMBRE 2018

ctc 7787715189

CHIARIMENTO N.3

Su specifica richiesta di una società, si chiarisce quanto segue:
o) Nella busto telemotico A "Documentozione Amministrotivo" circa il certificoto generole del
Cosellorio Giudiziole, non deve essere presentoto doi sooqetti cessati.

b) Dol disciplinore di goro: "Lo domonda e le dichiorozioni sostitutive, redotte ín conformità olle
previsioni del presente disciplinore, devono essere sottoscritte digitolmente dot legole rappresentdnte
o do un procurotore speciole, i cui poteri dovronno essere documentoti do opposito procuro,' .(l) Il Modello C - Sezione B deve essere obblisatoriamente prodotto e sottoscritto digitalmenre da parte di ogni
soggetto cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che abbìa rivestito la
carica di:
- titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale:
- socio e direnore tecnico in caso di S.n-i.:
- socio accomandatario e direttore tecnico in caso di S.a.s.:
- amministratore munito di potere di rappresentanza e direîtore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzto.ll *^r-rì^
disitalmente dal legale rapplgsgllan! della società.
In alternativa al presente Modello C - Sezione B, il concorrente deve produrre il Modello C _

Sezionc C sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante del concorrente stesso.
Il Modello C Sezione C deve essere presentato dal legale rappresentante dell'impresa che
parlecipa alla gara con rifèrimento a ciascuno dei sogsetîi cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

c) Per quonto riguordo il punto Busto Telemotico B, si confermo che lo dicitura ,,in duptice copio',
attinente lo presentozione dello documentozione tecnica è un mero refuso, in quonto trottosi di
procedura di tipo telemotico.
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COMLTNE DI POLLENA TROCCHIA A

d/ La Relazione dovrà essere redatta su un massimo di n. 25 pagine (fronte/retro) in formato Ad
quindí max 50 facciate.
Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e

non include la cooertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali

pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di

valutazione.

Pollena Trocchia, 18 marzo 2019
del lll Settore

Schiavone


