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CHIARIMENTO

Oggetto: Consorzi stabili
Come indicato all’art. 6 del Disciplinare di gara, possono partecipare alla procedura gli operatori economici ex
art.45 del D.Lgs. 50/2016 (Codice) in possesso dei requisiti ivi indicati.
Ad integrazione dell’art.10.1 del Disciplinare di gara e ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, si precisa che i
consorzi stabili, ex art. 45, comma 2, lettere c) del Codice, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i
requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate
per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non
designate per l'esecuzione del contratto.
I consorzi stabili, devono indicare in sede di offerta, mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
Nella dichiarazione è chiesto di precisare quale impresa, componente il Consorzio partecipante, sarà designata
quale esecutrice. Quest’ultima dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38, c. 3, del
D.P.R. n. 445/2000, contenente le dichiarazioni relative ai requisiti generali e particolari conformemente ai punti
da 2 a 7, 15, 19 e 21 dell’allegato A al disciplinare di gara. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante o da altro soggetto autorizzato a rappresentare l’operatore economico.
Entrambe le dichiarazioni, sia quella resa dal Consorzio stabile che quella resa dall’impresa consorziata
esecutrice, dovranno essere inserite nel “plico n° 1 - documentazione amministrativa”, congiuntamente all’atto
costitutivo del consorzio stesso, reso in originale o copia conforme ai sensi del DPR 445/2000.
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