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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER INDUSTRIALE CHE 
PARTECIPI CON AMAG MOBILITA’ S.P.A., NELLA FORMA DI ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI IMPRESA, ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO 
AZIENDALE DI A.T.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. CIG 69383034C3. 
 

Quesito nr. 1 del 12/01/17 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto, una società ha posto i seguenti quesiti, pervenuti al 
protocollo generale aziendale in data 13/01/17: 
 

1. siamo a chiedere un chiarimento in merito al piano industriale da elaborare citato al punto 
2 (pag. 3) della procedura. In particolare ci interessa sapere se, nell’elaborazione di detto 
piano industriale, per raggiungere già nel primo esercizio fiscale una condizione di 
equilibrio economico e finanziario della società AMAG Mobilità, è consentito operare 
rimodulazioni e/o  riduzioni degli organici attualmente in forza o se si possa procedere alla 
riassunzione parziale dello stesso senza tenere conto dell'anzianità pregressa senza 
prevedere l'applicazione di contratti integrativi del trattamento normativo o economico 
nazionale. 

2. desidereremmo conoscere la fattibilità di una operazione di avvalimento per requisiti e, in 
caso positivo, le relative modalità di comunicazione 
 

RISPOSTA 
 

1) Si segnala che la presentazione del Piano Industriale non attiene a questa prima fase di 
selezione dei soggetti partecipanti, ma alla successiva fase e che le modalità di 
predisposizione saranno precisate nella lettera di invito. In ogni caso si anticipa che le 
decisioni in merito alla gestione del personale rientrano nella scelta strategica di ciascun 
concorrente.  

 

2) Si precisa che l’istituto dell’avvalimento non è applicabile per la dimostrazione dei requisiti 
relativi alla situazione personale dei concorrenti nonché, stante la peculiarità della 
procedura (avente ad oggetto la scelta di un socio – partner industriale per la 
partecipazione in associazione temporanea di impresa alla gara indetta dal Curatore) 
anche con riguardo alla dimostrazione degli altri requisiti. 

 
La Responsabile Unica del Procedimento 

Dr.ssa Ivana Stefani 
Alessandria, 17/01/17 


