COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI

PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

Quesito n. 1: Con riferimento al requisito di partecipazione richiesto all’articolo 6 lettera D-1) del
disciplinare, cosa si intende per “pubbliche amministrazioni” e per “Società interamente partecipate
da Enti Pubblici”?
Risposta:
Con le parole “I servizi devono essere stati prestati a favore di pubbliche amministrazioni/ società
interamente partecipate da Enti Pubblici” si intende che saranno ammessi esclusivamente come
requisito:
a) servizi aggiudicati da pubbliche amministrazioni come definite dal D.lgs. 39 del 08/04/2013
articolo 1 comma 2 lettera a) e precisamente attraverso il rinvio all’art. 1 comma 2 del D.Lgs.
165/2001 che testualmente recita
“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi anche al CONI.
b) servizi aggiudicati da Società Interamente Partecipate da Enti Pubblici, intendendosi come tali le
società il cui capitale è costituito al 100% da quote in possesso di Enti Pubblici. A loro volta detti
“Enti pubblici” sono definibili dal D.lgs. 39 del 08/04/2013 articolo 1 comma 2 lettera b) e
precisamente come “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali,
comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce
l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;”.
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