STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it
Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

PROCEDURA DI GARA
sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera
f) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di appalto di servizi concernente il
prestito, appalto avente ad oggetto il parziale finanziamento della realizzazione
dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione del comparto PRU_IP-1a dell'Area
Reggiane in Reggio nell'Emilia.
C.I.G. 668861862E.

Termine ultimo per la presentazione di domanda di partecipazione: 30 maggio 2016 ad ore
13.00.
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CHIARIMENTO 2

L'avviso di indizione di gara elenca specificamente i soggetti tenuti alle attestazioni di cui
all'articolo 80 comma 1 e comma 5 lettera l) del d.lgs. 50/2016 così declinando la non
chiarissima articolazione lessicale del comma 3 del medesimo articolo 80: per le società
diverse dalle s.n.c. e s.a.s., l'attestazione deve essere resa dagli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Con riferimento alla articolazione societaria sommamente descritta dall'operatore
economico che ha formulato il quesito si conferma che tenuti alla attestazione sono:
- Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione;
- Consigliere Delegato;
- Direttore Generale,
con esclusione dei procuratori speciali che non siano membri del Consiglio di
Amministrazione o investiti di poteri assimilabili a quelli di un Direttore Tecnico.
Con riferimento ai membri del Consiglio di Sorveglianza, nel caso in cui (come pare dal
tenore della richiesta di chiarimenti) a questo organo siano attribuite esclusivamente le
competenze di cui all'articolo 2409 terdecies codice civile, si conferma che i medesimi
membri non sono tenuti a presentare le attestazioni di cui all'articolo 80 comma 1 e comma
5 lettera l) del Codice dei Contratti.

Reggio nell'Emilia, li 23 maggio 2016

STU Reggiane s.p.a.
f.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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