
COMUNE DI BOLOGNA
SETTOREGARE

OGGETTO: PROCEDURAAPERTAPER L'AFFIDAMENTODEI: "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA
SCUOLADELL'INFANZIA NELL'AREAADIACENTELE SCUOLEMEDIA DOZZA - Q.RE RENO",
dell'importo di Euro1.680.000,00 cosìsuddiviso:
Euro1.654.048,00 a base di gara (dicuieuro 36.499,61ineconomia)
Euro 25.952,00 per oneri della sicurezzanonsoggettia ribasso
CIG.: 3905620B92
Chiarimento n. 2

Aisensi del punto P) del bando di gara si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito:
"... un consorzio ordinario di concorrenti - costituito pertanto ex artt. 2602 e 2615 ter c.c. - al fine della
partecipazione alla gara (..), chiede di conoscerese possa operare come segue:

indicarecomeaffidatariele sole impresecheabbianomanifestatointeressee che con i propri requisiti
e/o sommandoquelli di altre consorziateinteressatesianoin possessodi quei requisitiche il bandodi
gara e gli altri atti e documentirelativiallagarastessarichiedonoper l'ammissione
allegare specifica dichiarazione - ai sensi DPR445/2000 -stilatae sottoscrittadaparte delle impreseche
hanno manifestato di non essere interessate e che quindi non saranno indicate come affidatarie (..)
nonché specifica dichiarazione delle imprese interessate che quindi saranno indicate come affidatarie
allegare - secondo quanto stabilito dall'art. 38 D.Lgs 163/06 -le dichiarazioni ivi previste relativamente
alle imprese consorziate."

Risposta:
In riferimento a quanto richiesto si precisa che:

ai consorzi ordinari di concorrenti (indicati dall'art. 34 del D.Lgs 163/06 tra i soggetti ammessi alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici)si applicano - ai sensi di quanto disposto dal citato art.
34 - le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/06 "raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti"
ai sensidel comma7 del citatoart. 37 "è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamentoo consorzioordinariodi concorrentiowero di parteciparealla gara anche in forma
individualequaloraabbiapartecipatoalla gara medesimain raggruppamentoo consorzioordinariodi
concorrenti'~pertanto, in caso di partecipazionealla gara di un consorzioordinariodi concorrenti,
nessuna delle imprese facenti parte del consorzio potrà partecipare (singolarmente o in altra forma) alla
medesima gara: non trovano infatti applicazione le specifiche disposizioni previste rispettivamente
dagli art. 37 co. 7 e 36 co. 5 per i consorzi di cui all'art. 34 lett. b (consorzi di cooperative e di imprese
artigiane) e lett. c( consorzi stabili) per i quali il"divieto di compartecipazione"opera solo per le imprese
indicatiquali "consorziati per i quali ilconsorzio concorre" .
per la partecipazione alla gara: i requisiti generali dovranno essere posseduti e dichiarati sia dal
Consorzio che dalla imprese consorziate di cui il consorzio si awale; i requisiti "speciali", cioè
l'attestazione SOA (e l'eventuale possesso della certificazione di qualità per i soggetti che intendono
assumere lavoridi importo pari o superiore all'importodella classificaterza) dovranno essere posseduti e
dichiaratida quelleimprese- tra le impreseconsorziate- di cui il consorzio si awale e individuate quali
affidatarie, in possessodi attestazioneSOAai sensi di quanto previstodalla normativavigente: DPR
207/2010e ss.mm.ii. art. 92 cO.2 (ati/consorzi cd "di tipoorizzontale'')owero co. 3 (ati/consorzi cd.
"di tipo verticale") così come indicato anche dal punto G) del bando di gara.

Pertanto, relativamentea quanto indicatoal puntoE.l del bandodi gara "documentazioneamministrativa",
ilconsorzio- oltre all'elencodelleproprieconsorziate- dovràpresentaretuttoquantorichiestoad eccezione
di quanto indicatoal punto E.1.1.b (attestazioneSOA),e le imprese"consorziateaffidatarie"dovranno
presentare tutto quanto richiestoad eccezionedi quanto indicatoai punti E.1.l.Iettera I)(dichiarazionedi

subappalto), E.1.2(cauzione)e E.1.3(contributoAutoritàdi VigilanzaContrattiPUbbIiC~~ / \
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