
 

GARA n. 01/2010 
 

Procedura ristretta ex artt. 3, comma 38 e 124 del D. lgs. n. 163 del 2006 per l’affidamento del 

servizio di supporto per il monitoraggio dell’attività legislativa 

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO  

 
Con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto il “Servizio di supporto per il 

monitoraggio dell’attività legislativa”, si riportano le richieste di chiarimento pervenute e le relative 

risposte, come previsto al punto 9 del disciplinare di gara. 

 

 

Domanda n. 1: 
 

In merito alla documentazione da presentare in sede di domanda di partecipazione, viene richiesto 

se sia necessario allegare alla domanda di partecipazione anche il certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese e se, in caso affermativo, lo stesso debba riportare i carichi pendenti degli 

amministratori. 

 

Risposta n. 1: 

 

Nell’attuale fase della procedura, è sufficiente comprovare il requisito richiesto di iscrizione al 

Registro delle Imprese attraverso autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, e, dunque, mediante la presentazione della domanda di partecipazione debitamente 

compilata e sottoscritta in ogni sua parte, con gli allegati ivi indicati. 

 

Il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (contenente: 1. l’elenco completo di tutti i 

componenti l’organo di amministrazione – 2. l’insussistenza, negli ultimi 5 anni, di 

dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione in concordato o 

amministrazione controllata – 3. la dicitura antimafia “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della 

legge 31 marzo 1965, n. 575 e s.m.i. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. 

utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di 

Roma”) dovrà essere presentato, successivamente all’aggiudicazione, dal soggetto 

aggiudicatario in sede dei controlli necessari alla stipula del contratto, unitamente agli 

ulteriori documenti fra i quali il casellario giudiziale del legale rappresentante e degli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza. 

 

Tuttavia, se il concorrente è già in possesso del certificato di iscrizione, completo dei contenuti 

sopraelencati, può inviarlo già in tale fase, unitamente alla domanda di partecipazione 

debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, nonché agli ulteriori documenti 

previsti nel Disciplinare. 

 


