
GARA PER 

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA 

CONDUCENTE CIG. 7019947386 

Quesiti pervenuti alla data del 31 Marzo 2017 e 3 Aprile 2017  

 

 

 

Quesito n. 3 

Relativamente alla gara in oggetto si chiede di confermare che, relativamente al punto qq) 

dell’Allegato 1, per “codice di comportamento per i dipendenti pubblici adottato da Irisacqua” 

debba ritenersi il DPR n. 62 del 16.04.2013 a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001. Si chiede, altresì, di confermare che possa aggiungersi “ove applicabile” in 

considerazione del fatto che non tutti gli adempimenti ivi richiesti trovano applicazione nei 

confronti dei dipendenti di una società privata. 

 

Risposta  

Il Codice di Comportamento  che Irisacqua, quale società di gestione di un servizio pubblico 

partecipata da amministrazioni pubbliche, ha adottato nell’ambito del proprio MOG231 e del 

correlato Codice Etico, non è  il DPR n. 62 del 16.04.2013 a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 

165 del 30.03.2001 ma si ispira ai medesi principi. In ogni caso è di tutta evidenza che 

ogniqualvolta  vi siano disposizioni  che oggettivamente, sono applicabili ai soli dipendenti di 

Irisacqua, dette disposizioni, senza necessità di richiami specifici, non saranno applicabili a soggetti 

diversi dai dipendenti di Irisacqua stessi. 

La documentazione di che trattasi è pubblicata sul sito di Irisacqua al link    “Società Trasparente- 

Atti Generali”  

 

Quesito n. 4 

Relativamente al punto tt-b) dell’Allegato 1, alla voce “data” occorra inserire la data di 

sottoscrizione del relativo contratto e per “importo” occorra indicare l’importo effettivamente 

fatturato nel triennio di riferimento; 

Risposta 

Sì 

 

Quesito n. 5 

Sempre relativamente al medesimo punto, il triennio di riferimento sia quello previsto in detto 

modello (2013-2014-2015) e non riferito agli ultimi tre anni (2014-2015-2016) come richiesto, 

invece, dall’Avviso di gara; 

Risposta. 

Il periodo di riferimento normativo( All XII D.Lgs 50/16)   è agli ultimi tre esercizi disponibili.  
Nell’avviso si è fatto riferimento agli anni 2013- 2014 - 2015 in quanto si era ritenuto che  lo stesso 

potesse essere il triennio effettivamente disponibile e quindi  utilizzabile dai concorrenti, poiché per 

l’anno 2016, al momento della redazione dell’istanza di partecipazione,  potrebbe non essere ancora 

intervenuta la chiusura formale del relativo esercizio con l’approvazione del Bilancio 2016. Qualora 

invece, il Bilancio dell’esercizio 2016, sia stato formalmente approvato il periodo di riferimento 

disponibile è  il triennio 2014 -2015- 2016.  In ogni caso il concorrente indicherà, manualmente, le 

tre annualità del triennio a cui fa effettivo riferimento, anche apportando correzioni alle annualità 

prestampate ai corrispondenti punti  tt) dell’ All.1,  

  



Quesito n. 6 

Di confermare che, relativamente alla modalità di sottoscrizione del modello 2, si possa procedere 

con una firma che replichi quella presente sul documento di identità in modo da essere facilmente 

confrontabile. La richiesta deriva dal fatto che il sottoscrittore della documentazione di gara sarà di 

nazionalità straniera e che, pertanto, la firma “ per esteso” non combacerebbe con quanto presente 

sul documento di identità allegato alla stesso. Infatti è d’uso, in altri stati diversi dall’Italia, avere 

più nomi che non sempre vengono utilizzati dal soggetto in questione. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

 

                                                                                           IL RUP 

                                                                                    f.to  John Pozzato  

 

 


