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CHIARIMENTO 

AVVISO DI INDIZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA CON PROCEDURA NEGOZIATA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

RETE D’IMPRESA-SEMPLICE 

 
Con riferimento all’avviso  si chiarisce come segue: 

 

1. Nell’avviso all’art. 3 punto 5. Testualmente “Dovranno disporre di almeno 

tre esercizi approvati dall’assemblea dei soci (2017, 2016 e 2015 non chiusi in 

perdita e se trattasi di una nuova società di un piano industriale triennale non in 

perdita approvato dall’organo amministrativo”, è da intendersi che comunque gli 

operatori economici, anche se non trattasi di una nuova società, che hanno 

nell’oggetto sociale la costruzione e gestione di impianti di compost di qualità e, che, 

non hanno sviluppato ricavi per detta attività negli ultimi tre esercizi consecutivi, 

(come da delibera di assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio), in 

relazione i quali hanno ricevuto dagli Organi competenti le autorizzazioni necessarie 

e che si trovano nelle fase di costruzione degli impianti, allegano detti tre bilanci 

consuntivi (anche in perdita) ed il bilancio pluriennale di previsione non in perdita 

dei tre esercizi entranti specificando gli esercizi nell’ambito dei quali detti impianti 

entreranno in produzione. 

Fermo tutto il resto.  

Si segnala che il chiarimento sopra indicato si è reso necessario.  

Per quanto sopra chiarito è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato domanda di 

partecipazione alla data del 01/04/2019,  possono  presentare nuova domanda di partecipazione entro i 

termini indicati nell’Avviso. 

Le offerte pervenute entro la data del 01/04/2019 e non sostituite saranno prese comunque in 
considerazione.  
Il presente chiarimento è stato pubblicato sul sito WEB 
www.poliservice.org/societàtrasparente/bandidigaraattivi  il giorno 01/04/2019  
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