PROCEDURA DI SELEZIONE n. “ADR 07/2018” PER L'AFFIDAMENTO DI UNA
SUBCONCESSIONE DI AREA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DUE
PUNTI VENDITA DESTINATI AD ATTIVITA’ DI “RISTORAZIONE” PRESSO L’AEROPORTO
“LEONARDO DA VINCI” DI FIUMICINO.

RISPOSTE ALLE
PARTECIPAZIONE

RICHIESTE

DI

CHIARIMENTI

RELATIVE

ALLA

DOMANDA

DI

1) Si conferma che il Plico non dovrà contenere documentazione cartacea, ma
documentazione in formato elettronico su supporto CD-ROM o Supporto USB. Si
conferma che anche i bilanci degli ultimi tre esercizi potranno essere inviati in formato
esclusivamente elettronico.
2) Le Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e
degli altri soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011
potranno essere sottoscritte in maniera tradizionale da ciascun soggetto interessato.
3) Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) dell’Avviso si conferma la possibilità di
presentare le dichiarazioni di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi
dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 all’atto dell’eventuale aggiudicazione della Procedura,
fatti salvi i termini di legge per l’eventuale sottoscrizione/efficacia della Convenzione (30
giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Prefettura competente).
4) Ai sensi del paragrafo 3, lett. a) punto 2) dell’Avviso, il concorrente dovrà allegare alla
domanda di partecipazione il certificato in corso di validità attestante l’iscrizione al
competente registro delle imprese con indicazione di tutti i componenti gli organi sociali
e dei relativi poteri di rappresentanza. In caso di soggetto stabilito in altro Stato,
documentazione equipollente.
Al riguardo, inoltre, ADR precisa che, qualora il concorrente intenda partecipare a
entrambe le procedure ADR n. 06/2018 e ADR n. 07/2018, potrà:
• presentare un'unica Domanda di Partecipazione, con l’indicazione specifica del
numero delle procedure cui intende partecipare;
• allegare, all’unica Domanda di Partecipazione, la documentazione di cui alle
lettere A) e B) del paragrafo 3) dell’Avviso, prodotta in forma unica.
In ogni caso, la partecipazione resta vincolata al possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti tecnico-economici di ogni specifica procedura di selezione.

Fiumicino, 16 Gennaio 2018
Aeroporti di Roma S.p.A.

