
 
 

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI 
 

UFFICIO AFFARI  AMMINISTRATIVI  CONTABILITA’  E BILANCIO 
 
 

Gara d’appalto mediante cottimo fiduciario per l’af fidamento dei servizi di gestione e 
manutenzione degli impianti ubicati presso lo stabi le sito in Roma, Via del Tritone n. 181 – 

CIG 0451088995 
 
 
 

Quesito n. 1 
Certificato di iscrizione alla CCIAA di Roma - possiamo fare autocertificazione su carta intestata, 
riportante tutti i dati che risultano dal certificato di iscrizione, compresa dicitura antimafia - così 
come richiesto dalla lettera di invito?  
Possiamo altresì presentare una copia autenticata del Certificato di iscrizione alla CCIAA di Roma 
- scaduto in data 07/03/2010 - e riportare in calce la dichiarazione che i dati riportati nel presente 
certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio? 
  
R. Come indicato al Punto 2 n. 4 della Lettera di invito (pag 3), si richiede di inserire nella busta A il 
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia ovvero la 
dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante il contenuto del certificato camerale, comprensivo della dicitura antimafia. 
Qualora il certificato risulti scaduto (data di emissione superiore a 6 mesi), la sua validità non potrà 
essere ristabilita da una mera dichiarazione allegata che attesti l’assenza di variazioni dei dati ivi 
riportati. 
 
 
Quesito n. 2  
L'estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale - punto 5 - è 
obbligatoria la presentazione anche se sul certificato della CCIAA risulta che l'Amministratore 
Unico ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - è sufficiente come dicitura? 
  
R. Qualora dal certificato rilasciato dalla CCIAA siano desumibili i poteri dell’Amministratore, non è 
necessario allegare alcun documento aggiuntivo (cfr. punto 2 n. 5 della Lettera di invito) 
 
 
Quesito n. 3  
La fidejussione va presentata solo dalla ditta aggiudicataria? 
 
R. Sì. la fidejussione dovrà essere presentata esclusivamente dalla Ditta aggiudicataria all’atto 
della stipula del contratto. Non è richiesta la presentazione di alcuna garanzia provvisoria da parte 
delle ditte partecipanti alla gara. 

 

 
Roma, 16 marzo 2010 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Stefano CAPPONI 


