
1. Richiesta chiarimenti: 

Si chiede cortesemente che informazioni devono essere riportate allegato "E", capacità organizzativa 

aziendale ed, inoltre, in merito al sopralluogo, se può essere allegato quello già inviato nella procedura 

annullata. distinti saluti. Futura Services s.r.l. 

Risposta: 

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta in data odierna, si chiarisce quanto segue. Nell'allegato E, 

l'operatore economico dovrà descrivere le modalità concrete attraverso le quali il proprio assetto 

organizzativo potrà assorbire, nel proprio organico, il personale attualmente impiegato dall’operatore 

uscente. A tal riguardo si suggerisce di leggere con attenzione le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/02/2019 (in 

particolare il paragrafo 3.5), il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2018 e l'attinente documentazione 

pubblicata su sito ANAC al presente link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/

_LineeGuida13     

In merito al sopralluogo, si ribadisce la facoltatività di quest’ultimo. Pertanto rimane valido quello già 

effettuato prima dell’annullamento della gara precedentemente bandita. 

2. Richiesta chiarimenti: 

In merito al pagamento dell'Anac, chiediamo se fosse possibile recuperare il pagamento effettuato per la 

precedente gara annullata, cosi come la garanzia provvisoria. Attendiamo vostre. Distinti Saluti 

Risposta: 

La documentazione amministrativa (es. garanzia fideiussoria, referenza bancaria, pass OE, ecc.) presentata 

nella precedente gara annullata (CIG 79191018DF) NON può essere riprodotta in fase di partecipazione alla 

presente procedura di gara. Pertanto tutti i documenti amministrativi dovranno essere riferiti all’attuale 

CIG: n. 79749798DB. Si suggerisce, tuttavia, di chiamare il Contact Center di ANAC per chiedere la 

possibilità di avviare la procedura di rimborso del precedente contributo versato (cfr. FAQ ANAC n. 24 

“Contributi in sede di gara”). 

COMUNICAZIONI INVIATE A TUTTI GLI O.E. 

Richiesta di chiarimenti inerente l' "Allegato E" 

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta in data odierna, si chiarisce quanto segue. Nell'allegato E, 

l'operatore economico dovrà descrivere le modalità concrete attraverso le quali il proprio assetto 

organizzativo potrà assorbire, nel proprio organico, il personale attualmente impiegato dall’operatore 

uscente. A tal riguardo si suggerisce di leggere con attenzione le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/02/2019 (in 

particolare il paragrafo 3.5), il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2018 e l'attinente documentazione 

pubblicata su sito ANAC al presente link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/

_LineeGuida13 

Chiarimenti relativi a documentazione amm.va e sopralluogo 

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in data odierna, si chiarisce quanto segue. La 

documentazione amministrativa (es. garanzia fideiussoria, referenza bancaria, pass OE, ecc.) presentata 

nella precedente gara annullata (CIG 79191018DF) NON può essere riprodotta in fase di partecipazione alla 

presente procedura di gara. Pertanto tutti i documenti amministrativi dovranno essere riferiti all’attuale 

CIG: n. 79749798DB. In merito al sopralluogo, si ribadisce invece che quest’ultimo è facoltativo, pertanto 

qualora fosse stato già svolto non è necessario ripeterlo. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_LineeGuida13
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_LineeGuida13

