Allegato alla DdG n. 156/AD del 21 dicembre 2012

Allegato 2

Modalità operative per l'accesso degli operatori economici partecipanti alle
gare indette dalle Società del Gruppo

Alla prima seduta pubblica, relativa all'apertura dei plichi pervenuti e della "Busta
A - Documentazione" potranno partecipare, per conto di ciascun concorrente
offerente\ sia esso impresa singola o raggruppamento, consorzio o GEIE, al
massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i
dipendenti della Società. I soggetti partecipanti dovranno presentare apposita
delega, rilasciata dal legale rappresentante su carta intestata del concorrente,
attestante anche la qualifica rivestita dal delegato all'interno della Società 2.
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. Dette deleghe devono essere
presentate con le medesime modalità sopra descritte.
Inoltre, tutte le persone fisiche partecipanti alla seduta pubblica dovranno
presentare apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000,
nella quale attestano che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tra gli
stessi e la Società del Gruppo FS interessata, nonché altre circostanze in contrasto
con norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Alla
dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore.

Ai fini delle partecipazione alla seduta pubblica, pertanto, i concorrenti offerenti,
in ottemperanza alle vigenti "norme per l'ingresso dei visitatori nelle sedi del
Gruppo FS", dovranno trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
1

In caso di procedura aperta, alla seduta pubblica sono ammessi solo i concorrenti che
abbiano fatto pervenire, nei termini, apposito plico. In caso di procedura negoziata con o
senza preventiva pubblicità e di procedura ristretta, alla seduta pubblica sono ammessi
esclusivamente i concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta.
2
In caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle
forme di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 raggruppamento, consorzio o GEIE - per Società si intende una qualsiasi delle imprese
riunite o da riunirsi del raggruppamento, consorzio o GEIE stesso.
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