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AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI FORNITURA E STRUTTURAZIONE PORTALE WEB 
“CULTO E DEVOZIONE DI SAN GENNARO NEL MONDO” 
Rif. Avviso n. 3/2020 
 
Sono pervenuti i quesiti che di seguito si riportano, con le relative risposte, fornite da Responsabile del 
Procedimento:  
 
Quesito n.1: Punto e oggetto sociale intendete solamente la denominazione dell'impresa individuale o anche 
la  tipologia di servizi forniti? 
Risposta al quesito n.1: è preferibile indicare la denominazione dell'impresa individuale e la tipologia dei 
servizi forniti inerenti all'oggetto dell'avviso anche con riferimento al C.C.N.L. applicato. 
 
Quesito n. 2: Nell'ultima pagina dell'allegato A cosa intendete per la dichiarazione di cui al comma 1) 
dell’art. 80 del d. lgs 50/2016 deve essere resa separatamente anche dai seguenti soggetti: Il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; ovvero che dobbiamo compilare due allegati A uno per la ditta 
individuale e una per il titolare? 
Risposta al quesito n.2: se si tratta di impresa individuale sarà sufficiente compilare solo un allegato nel 
quale indicherà che non ci sono cause ostative per la società a contrarre con la pubblica amministrazione 
e non vi sono per il direttore tecnico cause ostative ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 c.1 
 

            Il Direttore 
Prof. Avv. Guglielmo Trupiano  

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 
2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non 
seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è 
posto agli atti e verificabile presso la sede del Centro 

 

 

 


