PROCEDURA DI SELEZIONE n. “ADR 05/2022” PER L'AFFIDAMENTO DI UNA SUBCONCESSIONE DI AREE
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PUNTO VENDITA DESTINATO AD ATTIVITA’ DI
“RISTORAZIONE” E RELATIVA AREA LOGISTICA PRESSO L’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI” DI
FIUMICINO.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Ai sensi del paragrafo 3, lett. a) punto 2) dell’Avviso il concorrente dovrà allegare alla domanda di
partecipazione, in formato digitale, 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. Tale documento non dovrà essere necessariamente firmato digitalmente
dal legale rappresentante.
2. 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).
3. Con riferimento a quanto previsto all’art. 2.2 lettera c) dell’avviso, ADR specifica che l’eventuale
esclusione dalla procedura potrà essere discrezionalmente disposta da ADR sulla base della gravità
delle violazioni ovvero a fronte di violazioni definitivamente accertate che verranno rilasciate.
4. Ai sensi del paragrafo 3, lett. a) punto 2) dell’Avviso il concorrente dovrà allegare alla domanda di
partecipazione copia del 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. Tale documento non dovrà essere necessariamente firmato digitalmente dal legale
rappresentante. Inoltre, così come indicato nel paragrafo 3, lettera b) dell’Avviso, alla Domanda di
partecipazione dovrà essere allegata anche la documentazione necessaria per procedere
all’effettuazione delle verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia e precisamente
certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva 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. Ai fini della suddetta Dichiarazione, il concorrente potrà utilizzare l’allegato C così
composto: Allegato C – “Dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia”, “Dichiarazione sostitutiva ai fini
antimafia familiari conviventi” e “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura”.

5. ADR conferma che, qualora il concorrente intenda partecipare anche alle Procedure di selezione nn.
06/2022 e 07/2022, potrà:
-

presentare un'unica Domanda di Partecipazione, con l’indicazione specifica del numero delle
procedure cui intende partecipare;
allegare, un'unica Dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato B), nella quale verrà dichiarato,
al punto (iii) lett. c), il requisito di fatturato più elevato fra quelli richiesti per le singole Procedure
indicate nella Domanda.

Fiumicino, 07 Luglio 2022
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