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AUTOSTRADA A15 diramazione per LA SPEZIA 

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 

PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISTORO E MARKET – QUESITI E 

RISPOSTE 

Quesito n. 1:  

“Si chiede di voler confermare che con riferimento alla lettera d) della Dichiarazione Sostitutiva da rendere 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (allegati C, D, E, G), in caso di società di capitali: per “amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza” si intendano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione muniti di 

poteri di rappresentanza della società, e non anche i procuratori”.  

Risposta al quesito n. 1: 

Si conferma che per amministratori muniti di poteri di rappresentanza si intendono esclusivamente i membri 

del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza della società e non anche i procuratori. 

Quesito n. 2:  

“Con riferimento alla Sollecitazione in oggetto, relativa a n. 6 lotti/aree di servizio, si chiede di precisare se il 
concorrente, ove interessato a più lotti, possa presentare domanda di partecipazione unica, per tutti i lotti di 
interesse, riportando ed attestando nella "Dichiarazione Sostitutiva Generale" la sussistenza dei requisiti di 
capacità tecnica ed economica riferiti al lotto contraddistinto dalla Classe di requisiti di partecipazione 
maggiore. Distinti saluti” 

Risposta al quesito n. 2:  

Con riferimento al quesito posto relativo alla possibilità per il concorrente di presentare una domanda di 
partecipazione unica, qualora lo stesso fosse interessato alla partecipazione a più lotti, si precisa che ciò non 
risulta possibile, in quanto, come espressamente indicato al punto 4 della Sollecitazione, “I soggetti in 
possesso dei necessari requisiti possono partecipare alla procedura competitiva di che trattasi presentando 
per ciascun lotto un’apposita domanda di partecipazione, la quale dovrà essere redatta secondo i modelli 
messi a disposizione dalla Committente allegati sub A) e B) e scaricabili all’indirizzo www.salt.it”.   
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