
Si comunica che in data 04.11.2022 è pervenuta allo scrivente Consorzio tramite PEC una segnalazione da 

parte di uno degli operatori economici invitati a presentare offerta inerente un malfunzionamento della 

piattaforma MEPA protrattosi per più giorni, che non ha consentito la presentazione di n. 2 richieste di 

chiarimenti entro i termini previsti. Lo stesso operatore economico ha pertanto posto i due quesiti all’interno 

della PEC inviata ed ha chiesto una congrua proroga del termine di presentazione dell’offerta.  

Al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto e al contempo garantire parità di 

trattamento a tutti gli operatori economici invitati, il C.S.S.M. ha stabilito di rispondere ai quesiti posti 

inviando comunicazione tramite PEC a tutti i concorrenti e provvedendo alla pubblicazione delle domande e 

delle relative risposte anche sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

Si riportano pertanto di seguito i due quesiti posti e le relative risposte: 

1) In merito a quanto previsto dal criterio 1.7 art. 16 del disciplinare di gara nonché dalla dichiarazione 

a corredo del D.G.U.E., si chiede gentilmente di confermare che siano validi ai fini della valutazione 

del relativo criterio anche i contratti stipulati con Case di riposo, I.P.A.B. ed Enti Sanitari. 

 

Ai sensi di quanto previsto dal criterio 1.7, art. 16 del disciplinare di gara e dalla dichiarazione a 

corredo del D.G.U.E., si conferma che sono validi ai fini della valutazione del relativo criterio anche i 

contratti stipulati con Case di riposo, I.P.A.B. ed Enti Sanitari purchè essi siano Enti Pubblici di cui 

all’art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001, o Enti del Terzo Settore con almeno 100 dipendenti (Codice del Terzo 

Settore D.Lgs. 117/2017). 

 

2) In merito alla dichiarazione sostitutiva dei requisiti, si chiede di confermare che la stessa possa essere 

resa dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al punto 5) delle 

dichiarazioni integrative al D.G.U.E. 

 

Relativamente alla dichiarazione sostitutiva dei requisiti, concernente l’assenza delle situazioni di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, si 

conferma che può essere ammessa un’unica dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario 

della procedura, in quanto per definizione titolare del potere di rappresentare legalmente l'impresa, 

che dichiara l’insussistenza delle predette situazioni per sé stesso e in nome e per conto di tutti i 

soggetti indicati al comma 3 ed elencati al punto 5 delle dichiarazioni a corredo del D.G.U.E. 

In merito alla richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte, attualmente previsto per il 

giorno 09.11.2022 alle ore 23:59, il C.S.S.M., in relazione all’eventuale perdurare del malfunzionamento 

della piattaforma MEPA, valuterà l’eventuale posticipo della scadenza. 

 


