Allegato IV al Bando Integrale di Gara

RdA-30177
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs n°163/06 e s.m., parte III, per l’affidamento di un
Accordo Quadro avente ad oggeto la: “Fornitura di mezzi attrezzati, strumentazione ed
attività di supporto specialistico finalizzati all’effettuazione del monitoraggio ambientale
della componente Atmosfera” (CIG: 6528907080 - RdA 30177).

Modalità operative per la convocazione delle Sedute Pubbliche
e per la partecipazione degli Operatori Economici
Nel giorno ed all’orario indicati al punto 14.1 del Bando Integrale di Gara, si svolgerà presso
la “Sala Gare” di ITALFERR S.p.A. - Via Vito Giuseppe Galati n°71, la prima Seduta
Pubblica per l'apertura delle offerte pervenute. La data, l’ora ed il luogo delle successive
Sedute Pubbliche, verranno rese note mediante diffusione sul sito http://www.gare.italferr.it/,
mediante comunicazione attraverso posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax.
Ad ogni seduta potranno partecipare, per conto di ciascun concorrente, sia esso impresa
singola o raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati
esclusivamente fra gli amministratori ed i dipendenti della società.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla prima Seduta Pubblica, i concorrenti offerenti, in
ottemperanza alle vigenti “norme per l’ingresso dei visitatori nelle sedi del Gruppo FS”,
dovranno trasmettere esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
acquisti.italferr@legalmail.it ovvero a mezzo fax al n. 06/4975.2402 e con almeno 3 (tre)
giorni naturali consecutivi di anticipo rispetto alla data della seduta, la seguente
documentazione:
- elenco dei nominativi e delle qualifiche dei partecipanti alla seduta, corredato di certificato
CCIAA in corso di validità;
- (nel caso in cui i partecipanti alla seduta NON siano legali rappresentanti della società
concorrente ma dipendenti della stessa)
apposita delega, rilasciata dal legale rappresentante su carta intestata del concorrente,
attestante anche la qualifica rivestita dal delegato all’interno della Società designato per la
partecipazione alla seduta.
Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
La delega potrà essere rilasciata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
dovrà essere allegata la relativa procura.
- dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, da tutte le persone fisiche
partecipanti alla seduta pubblica, attestante che non sussistono situazioni di conflitto
d’interessi tra le stesse persone e la Società ITALFERR S.p.A. nonché altre circostanze in
contrasto con norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”,
pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. www.fsitaliane.it (Chi
siamo > Governance > Codice etico).
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Per la partecipazione alle Sedute Pubbliche successive, entro il termine che verrà indicato
nella comunicazione con cui queste saranno rese note, il Concorrente può segnalare - al
medesimo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero ai numeri di fax sopra
indicati - che parteciperanno le stesse persone fisiche indicate per la prima; in caso di
eventuali sostituti dei soggetti designati, limitatamente ai nuovi soggetti partecipanti,
dovranno essere inviati i documenti e le dichiarazioni sopra elencate, con analoghe modalità.
Ai fini della partecipazione alle sedute pubbliche, non saranno prese in considerazione le
comunicazioni pervenute oltre il termine suddetto, incomplete, in contrasto e/o mancanti
della documentazione anzidetta.
Non saranno ammessi alle sedute soggetti diversi da quelli anticipatamente comunicati
e/o non in possesso della prescritta delega.
Degli effetti della mancata osservanza di quanto prescritto alla presente disposizione
sarà esclusivo responsabile il Concorrente.

