
C O M U N E  D I  V I C E N Z A
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

FAQ
                                                         
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
QUALIFICATI FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI PER MINORI E MADRI CON BAMBINI 

COMUNICAZIONI  E  CHIARIMENTI  IN  MERITO  ALL’AVVISO  PUBBLICO  ED 
ALLEGATA DOCUMENTAZIONE 
Aggiornamento alla data del   13/07/2015  

DOMANDA N. 1 e N. 2
Si  chiedono  alcune  delucidazioni  in  merito  alla  compilazione  del  modulo  per  la  richiesta  di 
inserimento nell’elenco di operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori e madri 
con bambini: 

1. Pag. 2 punto 1: la PGN qual è?
2. 5 punto n° 18: cosa si intende?

 RISPOSTE 
1. Il PGN della determina dirigenziale da indicare è 69657 del 30.06.2015. 

2. L’art. 2359 c.c. disciplina le società controllate e le società collegate. Si riporta di seguito 
il testo dell’articolo: 
“Sono considerate società controllate: 
1)  le  società  in  cui  un’altra  società  dispone  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili 
nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto 
influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti 
spettanti  società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano 
i voti spettanti per conto di terzi. 
Sono considerate  collegate  le  società  sulle  quali  un’altra  società  esercita  un’influenza 
notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato 
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati  
regolamentati”. 
Il concorrente se non si trova in una delle situazioni sopraelencate dovrà barrare la prima 
delle tre caselle indicate nell'istanza di partecipazione al punto 18).
La dichiarazione di cui al punto 18) è richiesta dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 
(Codice dei Contratti Pubblici). 
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