
Prot. n.    del 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE IN RETE RIVOLTE  AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI DELLA 

MONTAGNA REGGIANA:”PROGETTO  MONTAGNA GIOVANI” NELL’AMBITO DELL’UNIONE MONTANA DEI 

COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO, DURATA LUGLIO 2022-GIUGNO 2023 

RISPOSTA A QUESITI 

QUESITO N. 1:

In relazione alla dichiarazione da rendere come requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 

lett. b) e cc. 4 e 5 del D.Lgs.50/2016:

" Essere  in  possesso  di  n.  1  referenza  bancaria  (da  allegare  successivamente  in  sede  di  esperimento  della 

procedura  di  gara),  rilasciata  in  data  successiva  all’invio  della  lettera"Si  chiede  conferma  che  dobbiamo 

dichiarare nella manifestazione di interesse di essere in possesso di una referenza bancaria ma che la referenza  

bancaria deve avere una data successiva alla futura eventuale lettera di invito alla procedura negoziata e quindi 

sicuramente data successiva al 31 Maggio 2022.

RISPOSTA:

Si conferma che la referenza andrà inviata alla stazione appaltante in sede di esperimento della gara e non 

allegata alla manifestazione di interesse.

QUESITO N. 2:

In relazione al modello di domanda allegato “Allegato A – avviso di interesse politiche giovanili 2022” si chiede  

conferma che il titolo corretto da inserire nell’oggetto della domanda sia DURATA LUGLIO 2022-GIUGNO 2023 e 

non durata LUGLIO 2022 – LUGLIO 2023 come indicato nel modello;

RISPOSTA:

Si conferma che la durata è Luglio 2022/Giugno 2023. Si è provveduto a sostituire sul sito l’allegato corretto.
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QUESITO N.3:

In relazione al modello di domanda allegato “Allegato A – avviso di interesse politiche giovanili 2022” si chiede  

conferma che il titolo corretto da inserire nell’oggetto della domanda sia DURATA LUGLIO 2022-GIUGNO 2023 e 

non durata LUGLIO 2022 – LUGLIO 2023 come indicato nel modello;

RISPOSTA:

La durata contrattuale è luglio 2022/giugno 2023,  sul  sito si  è provveduto alla pubblicazione del modello A 

corretto

Castelnovo ne’ Monti  23 maggio 2022              Il RUP

Simona Cecchini
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