
 
 
 
 

1

 
 

Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
                                                     
GARA 11/S/2016 – Servizio di Cassa di Ateneo. 
 
CIG 6960864EAD 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI 

 
In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è pervenuto a questa 

Amministrazione il quesito che si riporta nel seguito con la relativa risposta fornita 
dall’Ufficio Gare e Contratti per Servizi: 
 
Quesito A) 
“Per la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/11 e 
s.m.i., redatta secondo il facsimile Modello D), contenente – Dichiarazione resa da 
tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., gradiremmo sapere i 
soggetti del (…) S.p.A. a cui farla sottoscrivere e, parimenti, quelli del socio unico 
(…) S.p.A., che adotta un sistema di amministrazione e controllo di tipo monistico”.   
Risposta al quesito A)  
Ai sensi dell’art. 4, lett. I) dell’Elaborato Norme di Gara, la dichiarazione sostitutiva 
di cui al facsimile Modello D) dovrà essere “resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 
del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l’indicazione dei familiari conviventi e completa di 
dati anagrafici, codice fiscale e domicilio”. Tanto premesso, si rinvia a quanto 
riportato nella nota n. 2 del sopra citato Elaborato Norme di Gara, che individua, per 
ciascun operatore, i soggetti di cui al citato art. 85 del D. Lgs. 159/2011. 
  

                                                                                      IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Carla Camerlingo 

 
                                                                                                      

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 
mittenti muniti di PEC). 
Per chiarimenti: Dott.ssa Puzone Daniela Tel. 0812532266 – fax  
0812537390. 
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 
9.00  alle ore 12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 
alle ore 16.30. 
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