FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – A.P.S.P.

Via B. De Finetti, 24 – 38123 Trento
Cod. Fisc.: 00443700224
Codice Aziendale: PAT422008CSC

Trento, 04 giugno 2019
Prot. n. 1127/A15

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 28/2019
(Art. 8 Regolamento di Organizzazione)

OGGETTO: Bando d’asta pubblica per l’affitto di fondi rustici e immobili siti in Trento, C.C.
Mattarello e Ravina, località Nogarole e C.C. Ravina, località Maso Giuliani, Belvedere,
Zanchetta e Maso Bianchi – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti pervenuti.

IL DIRETTORE
Visto il bando d’asta pubblica per l’affitto di fondi rustici e immobili siti in Trento, C.C.
Mattarello e Ravina, località Nogarole e C.C. Ravina, località Maso Giuliani, Belvedere,
Zanchetta e Maso Bianchi, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. in data 27 marzo 2019 e pubblicato in data 8 aprile 2019;
Considerato che sono prevenute richieste di chiarimenti relativamente al predetto bando
d’asta pubblica di data 27.03.2019, prot. n. 630/A15;
Vista le proprie Determinazioni n. 17/2019 del 24 aprile 2019 (prot. n. 828/A15), n. 26/2019
del 24 maggio 2019 (prot. n. 1064/A15) e n. 27 del 28 maggio 2019 (prot. n. 1088/A15), di
pari oggetto;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Crosina
Sartori Cloch, nella sezione Bandi e avvisi pubblici, dei chiarimenti relativi ai suddetti quesiti;
Visto l’art. 42, comma 2, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
Visto l’art. 10 dello Statuto della Fondazione, comma 1, lettera t;

DETERMINA

1. Di pubblicare sul sito istituzionale della Fondazione Crosina Sartori Cloch, nella sezione
Bandi e avvisi pubblici, i chiarimenti relativi ai quesiti interpretativi pervenuti in relazione al
bando d’asta pubblica per l’affitto di fondi rustici e immobili siti in Trento, C.C. Mattarello e
Ravina, località Nogarole e C.C. Ravina, località Maso Giuliani, Belvedere, Zanchetta e
Maso Bianchi, di seguito riportati
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D. Con riferimento al bando di gara in oggetto si chiede di precisare se la dichiarazione ex
art. 80, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 debba essere redatta e allegata per ogni
componente del Consiglio di amministrazione ovvero se sia sufficiente la dichiarazione del
legale rappresentante della società partecipante.
R. Sono tenuti alla dichiarazione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 i
soggetti indicati all'art. 80, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, il cui testo si riporta: "3.
L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179,
settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima".

Il Direttore
dott. Mauro Rampinelli
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PUBBLICAZIONE

La presenta determinazione viene pubblicata, sul sito web www.fondazione-csc.it sezione
Albo pretorio per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 7/2005.
Pubblicazione: dal 04 giugno 2019 al 13 giugno 2019.

Trento, 04 giugno 2019
La Segreteria
Scoz Mariachiara
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo APSP
Fondazione Crosina Sartori Cloch di Trento e contro la stessa non sono state presentate
opposizioni.

Trento, ________________
IL DIRETTORE
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