
Avviso Manifestazione di interesse 

Per  la partecipazione alla procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale per la 

redazione dell’aggiornamento dl Piano Ambientale del “Parco regionale di interesse locale dei fiumi 

Reghena – Lemene e dei laghi di Cinto” e per la predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.). 

Quesiti e Risposte  - 30 ottobre 2017 

Quesito 

“In caso di presentazione come soggetto singolo (per esempio come studio associato) anziché come 

raggruppamento temporaneo è sufficiente cancellare le righe dalla casella con didascalia "mandataria" fino 

alla riga prima di "consapevole delle sanzioni..."?  E più in generale: è possibile cancellare fisicamente (dal 

file) le parti non pertinenti dal facsimile di istanza?” 

Risposta:  

Nell’allegato B) della manifestazione di interesse vanno compilate le parti che  interessano la specifica 

fattispecie del soggetto/i e interessati alla presentazione della domanda, omettendo la compilazione 

delle parti che non interessano,  o che non sono pertinenti alla domanda da presentare, che vanno 

lasciate in bianco o  barrate. 

Quesito: 

“È possibile includere nel gruppo di lavoro un professionista esterno allo studio associato senza dover 

attivare la costituzione formale di un raggruppamento temporaneo, con spese non trascurabili per 

l'autenticazione della relativa scrittura privata.” 

Risposta: 

La partecipazione di un professionista esterno allo studio che presenta istanza  dovrà avvenire con le 

modalità previste dall’avviso di manifestazione di interesse. Nell’istanza dovranno essere dichiarati tutti i 

soggetti /professionisti interessati alla manifestazione di interesse indicandone i rispettivi ruoli.  Nel caso 

di costituzione di raggruppamento temporaneo dovrà essere data indicazione del soggetto mandatario e 

del soggetto mandante.  

Quesito: 

“È possibile, in caso di aggiudicazione come raggruppamento temporaneo, procedere all'autenticazione 

della scrittura privata di costituzione del raggruppamento temporaneo tramite sola apposizione della firma 

digitale sulla scrittura privata?  In alternativa, è possibile procedere all'autenticazione presso 

l'amministrazione metropolitana (sempre con lo scopo di non dover cedere il 10% dell'importo 

preventivato al notaio)?” 

Risposta: 

Per la presentazione della domanda, di adesione alla manifestazione di interesse, è sufficiente  allegare 

una dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento temporale. 



In caso di eventuale aggiudicazione, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, si dovrà 

provvedere alla formale costituzione del raggruppamento  temporale con scrittura privata autenticata e 

non con la sola apposizione di firma digitale. 

Non è possibile procedere all’autenticazione della costituzione del raggruppamento temporaneo presso 

l’amministrazione della Città metropolitana. 

 

Domanda 

“Nel caso di un CV di un dipendente della società non provvisto di firma digitale, come è possibile 

procedere? Lo può firmare il Legale rappresentante che presenta l’istanza 

Risposta  

I curriculum vitae dei  dipendenti delle società possono essere inclusi nel curriculum della società,  gli 

stessi possono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della stessa società 

 

 


