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        Spett.le Costituendo RTI tra 

 

A mezzo PEC allsystemspa.mi@pec.allsystemgroup.it allSYSTEM S.P.A. 

        Via Forze Armate 244 

        20152 Milano 

         

        E 

 

A mezzo PEC allsystem1srl@pec.allsystemgroup.it  Spett.le 

        allSYSTEM 1 S.r.l. 

        Strada Trossi 38 

        13871 Verrone (BI) 

 

OGGETTO: Procedura aperta servizio di vigilanza per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A.. Comu-

nicazione di scioglimento di riserva. 

          
 

Con la presente si da atto che nella prima seduta pubblica di gara in data 18 gennaio 2018, codesto 

spett.le costituendo R.T.I. è stato ammesso con riserva al fine di effettuare approfondimenti in me-

rito ai poteri di firma del procuratore Signor Claudio Ricci, ed alla circostanza della presentazione 

di una sola dichiarazione bancaria da parte della Allsystem 1 S.r.l., attestante la capacità economi-

ca e finanziaria dell’impresa. 

 

E’ stata effettuata, con esito positivo, una puntuale verifica della procura rilasciata dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, al Signor Claudio Ricci con atto del 

Notaio Raffaello Lavioso del 21 luglio 2014, Rep. n. 72.151. 

 

Ulteriormente, in merito alla presenza di una sola dichiarazione bancaria da parte della Allsystem 

1 S.r.l., attestante la capacità economica e finanziaria dell’impresa, si ritiene che ciò sia conforme 

a quanto disposto dal disciplinare di gara che stabilisce che “In caso di Raggruppamento Tempo-

raneo d’Imprese o costituendo consorzio ordinario il presente requisito dovrà essere posseduto 

cumulativamente dai raggruppandi/consorziandi”, e che pertanto di  può concludere che il costi-

tuendo RTI abbia soddisfatto il requisito richiesto, per avere Allsystem S.p.A. provveduto a pre-

sentare due dichiarazioni bancarie, realizzandosi, così, la previsione di cui alla lex specialis.  

 

Per quanto sopra esposto codesto spett.le RTI viene ammesso al prosieguo della gara. 

 

Distinti saluti. 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SUB  

       PROCEDIMENTO DI GARA 

           Dott.ssa Cinzia MARINO 
                 (sottoscritto digitalmente) 
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