
Demanio e patrimonio

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  INDIVIDUARE  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  ALLA
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI COPERTE: “DE GREGORIO” -LOTTO 1),
“OLIMPIA” - LOTTO 2, DA COMPIERSI MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO, AI
SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016.

CHIARIMENTI

Domanda n. 1
Nel caso di partecipazione in ATI Costituenda la cauzione (garanzie provvisoria) di cui all’art. 93
del  D.Lgs  n.  50/2016  deve  avere  contraenti  tutti  i  partecipanti  del  raggruppamento  o  è
sufficiente intestarla alla mandataria?
Risposta n. 1
La cauzione, in caso di RTC costituenda, deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento.

Domanda n. 2
Il  modello DGUE in caso di ATI costituenda deve essere presentato da tutti  i  partecipanti  del
raggruppamento ?
Risposta n. 2
Il Modello DGUE, in caso di RTI costituenda, così come la domanda di partecipazione, devono
essere  presentati  da tutti  gli  operatori  economici  che partecipano  alla procedura  in  forma
associata.

Domanda n. 3
La domanda di partecipazione, seguendo il Vostro modello, nel caso di partecipazione in Ati
costituenda,  deve  essere  presentata  da  tutti  gli  operatori  o  è  sufficiente  dal  legale
rappresentante della capogruppo?
Risposta n. 3
La domanda di  partecipazione deve essere presentata da tutti  gli  operatori  economici  che
partecipano alla procedura in forma associata.

Domanda n. 4
Il  modello  DGUE,  riporta  le  indicazioni  “per  la  compilazione  vedere  il  file  modalità  di
compilazione dei modelli”, trattasi di refuso non essendoci alcun file allegato?
Risposta n. 4
Nella sezione apposita verrà inserito il  file mancante.
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Domanda n. 5
Come indicato nel DGUE, le sezioni non richieste espressamente dall’Ente, non sono soggette
alla compilazione? (parte II sezione D, parte IV sezione A, B, C,);

Risposta n. 5
Come indicato nel bando dovranno essere compilate le parti con i dati generali del dichiarante
Parte  II:  Informazioni  sull'operatore  economico  -  parte  A  contenente  i  dati  essenziali
dell'operatore - parte B con indicazioni sulla compagine societaria - Parte III Motivi di esclusione
(che riguardano i requisiti  generali). Le altre parti  (quali ad esempio avvalimento, subappalto
ecc...) potranno essere compilate ove ne ricorra il caso in relazione alla forma di partecipazione
dell'operatore economico.
Per  quanto  riguarda  i  requisiti  del  concessionario  (art.  95  DPR  207/2010)  potranno   essere
compilati  nella   Parte  IV:  Criteri  di  selezione   del  DGUE  e   dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione (punto n.5)

Domanda n. 6
In caso di ATI costituenda, pur trattandosi di avviso esplorativo, deve essere presentato da tutti i
partecipanti del raggruppamento?
Risposta n. 6
Si conferma che va presentato da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Sesto San Giovanni, 13 novembre 2018

Alta Specializzazione 
Massimo Martini
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