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 Si precisa che, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al sopra menzionato articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, la Società Appaltante assegnerà al concorrente un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. * * *   1. Domanda e RISPOSTA Occorre allegare i Curricula dei membri di un raggruppamento ovvero solo quello del mandatario ovvero nessuno? RISPOSTA In questa fase non è necessario allegare i curricula, essendo all’uopo sufficiente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del operatore economico, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 3 dell’avviso. 2. Domanda e RISPOSTA Occorre allegare i documenti di identità dei mandanti? RISPOSTA Come previsto dal par. 4 dell’avviso, è necessario allegare alla domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, una copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (legale rappresentante del concorrente).   3. Domanda e RISPOSTA Occorre allegare i dati anagrafici dei mandanti? RISPOSTA E’ necessario indicare i dati anagrafici dei mandanti in relazione a quanto previsto dal par. 3 dell’avviso.     


