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OGGETTO:  GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA
PROGETTAZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA  PER  I
RICHIEDENTI  E  I  BENEFICIARI  DI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E  PER  I  TITOLARI  DEL
PERMESSO  UMANITARIO,  NELL'AMBITO  DI  UN  PROGETTO  TERRITORIALE  ADERENTE  AL

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). C.I.G. 69473541E3

QUESITO DI GARA  n. 2

Quesito n. 2: … il consorzio (...) intende partecipare alla gara come mandataria in un r.t.i., che prevede mandante
una cooperativa. Il consorzio partecipa per conto di due consorziate  che eseguiranno effettivamente l’appalto. 
Con la presente siamo a chieder quali dei seguenti soggetti: 
consorzio, cooperativa (…) , consorziate esecutrici   
dovranno compilare il “modulo dichiarazioni di partecipazione”?

Risposta: Con l’istanza di partecipazione il “concorrente” dichiara la propria composizione e il
possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  di  partecipazione  e  i  requisti  generali  devono  essere
posseduti da tutti i soggetti di cui si compone il “concorrente” partecipante alla gara. 
Nel caso in cui il “concorrente” sia un costituendo r.t.i. il modulo dichiarazioni va presentato da
ogni soggetto raggruppato, come indicato in calce al modulo stesso. 
Qualora il “concorrente” sia un consorzio (oppure il concorrente sia un r.t.i. che ha come membro
un  consorzio),  oltre  all’indicazione  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali,  dovrà  anche
indicare  le  consorziate  esecutrici,  le  quali  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  generali  di
partecipazione. Tali requisiti generali possono essere attestati per le consorziate esecutrici dal legale
rappresentante  del  consorzio,  compilando  un  unico  “modulo  dichiarazioni”  (in  tale  caso  si
sottolinea che nel “modulo soggetti” vanno indicati anche i soggetti delle consorziate), oppure ogni
consorziata esecutrice può compilare un “modulo dichiarazioni” per la sola parte relativa ai requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, requisiti, si ribadisce, che dalla stessa devono
comunque essere posseduti (in tale caso ogni dichiarante dovrà presentare un proprio  “modulo
soggetti”). 


