AGGREGAZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS)
COMUNI AGGREGATI: Agnosine, Anfo, Azienda Speciale Evaristo Almici di Rezzato, Azienda
Speciale Tignale Servizi Manlio Bonincontri, Barghe, Bione, Capovalle, Idro, Lavenone, Odolo,
Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese,
Treviso Bresciano, Villanuova Sul Clisi, Vestone, Vobarno.

Tel. 0365-87.77
Fax: 0365–87.77.200
Email: cuc@cmvs.it
PEC: protocollo@pec.cmvs.it

Ai partecipanti della
procedura in oggetto

OGGETTO Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse per l’espletamento di una
procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio infermieristico per la Residenza
Sanitaria Assistenziale “Evaristo Almici” ed il Centro Diurno Integrato “Giancarlo
Serioli”. CIG: 92087515B9
Chiarimenti n. 1

Considerato che sono stati posti alcuni quesiti in riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente, al
fine di agevolare la buona riuscita della procedura, si vuole comunicare a tutti i partecipanti le suddette
informazioni:
1.

QUESITO:
in merito alla manifestazione d'interesse per la gara d'appalto presso la Rsa Almici di Rezzato, nello
specifico alla richiesta di allegare due lettere da parte di istituti bancari, sono a chiedere la possibilità di
allegarne soltanto una, in quanto il nostro Studio Infermieristico si è sempre appoggiato ad una sola
banca, non avendo un giro d'affari tale da richiedere l'utilizzo di più istituti bancari?
RISPOSTA:
Come specificato dall’Azienda Speciale Evaristo Amici di Rezzato, in aderenza alla sentenza del TAR
Napoli del 17/12/2021 n. 8054, si conferma che sarà accettata la possibilità di partecipazione anche agli
operatori economici che presentano una sola referenza bancaria di cui alla lettera d) dell’art. 6 dell’Avviso
di Manifestazione di Interesse, unicamente se gli stessi dichiarino di intrattenere rapporti con un solo
istituto bancario.
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Il Responsabile di Gara
Dott.ssa Augusta Cavagnini
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