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Chiarimento n. 9

Su richiesta di un’impresa  interessata a partecipare alla gara in oggetto e ai sensi del punto R) del bando di
gara si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito:
“Premesso che al punto L del bando di gara relativamente all’avvalimento si precisa che “… non è consentito
a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di unconcorrente e che partecipino alla
gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti” si chede quanto segue:
1) se tale divieto è da intendersi operante solo nel caso in cui ausiliaria ed ausiliata partecipino alla

medesima gara presentando offerte autonome e distinte, mentre è viceversa consentita ad ausiliaria ed
ausiliata la partecipazione congiunta alla gara in questione quali operatori economici facenti parte dello
stesso raggruppamento di imprese (costituto o costituendo)

2) se è consentito ad un consorzio ammesso a partecipare ai pubblici appalti ex art. 34 lett. B) e c) del
D.Lgs 163/06 di presentare offerta quale ausiliata utilizzando come impresa ausiliaria uno o più dei
propri consorziati ed utilizzando contestualmente i medesimi consorziati – ausiliari quali esecutori dei
lavori di competenza in caso di aggiudicazione dei lavori medesimi”

Risposta al quesito n. 1:
In relazione a quanto richiesto, e fermo restando la disposizioni  in materia di avvalimento/compartecipazioni
di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e di cui ai punti I) ed L) del bando di gara, si precisa quanto
segue:
Si conferma che il divieto di compartecipazione è relativo al caso in cui ausiliaria e ausiliata partecipino (in
forma singola o associata) alla gara presentando autonome e distinte offerte: in tal caso, come indicato
anche al punto I.5) del bando di gara e in applicazione dell’art. 49 co. 8 si procederebbe con l’esclusione di
“tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni”.
Inoltre per completezza di informazione  si ricorda, come già indicato anche sul bando di gara, che:
- è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliare fermo restando che per ciascun requisito il concorrente

si può avvalere di una sola impresa
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente

Risposta al quesito n. 2
In relazione a quanto richiesto, fermo restando tutte le prescrizioni previste in materia di avvalimento, come
anche sopra riportate, e tutte le altre prescrizioni del bando di gara, si conferma che è consentito individuare
quale soggetti/o ausiliari/o uno o più dei propri consorziati che potranno anche essere individuati quali
“consorziati per i quali il Consorzio concorre” .
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