
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

QUESITO 1) e QUESITO 2)

In caso di consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda di partecipazione, deve essere
presentata da tutti i componenti del Consorzio che partecipano alla gara? Se si, si può modificare il
modulo di cui all'allegato 1 del bando? 

E' possibile modificare il modello di cui l'allegato 1 del bando lasciando solamente le voci che
interessano  ed  aggiungendo  righe  alla  tabella  del  punto  19  del  modulo,  nel  caso  le  ditte
consorziande, siano in numero maggiore delle 5 righe presenti nel modulo? 

RISPOSTA 1) e RISPOSTA 2)

Si, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i componenti del consorzio tenendo
conto del diverso ruolo rivestito (mandante/mandataria) e delle indicazioni riportate nel disciplinare
di gara art. 14 documentazione in formato; qualora necessario è possibile modificare l'allegato 1)
inserendo anche ulteriori righe.

QUESITO 3)

In  caso  di  partecipazione  alla  gara  da  parte  di  consorzio  ordinario  non  ancora  costituito,  il
versamento del contributo ANAC di cui all'art.11 del disciplinare di gara, deve essere unico, oppure
uno ogni ditta consorzianda che partecipa alla gara? 

RISPOSTA 3)

Il versamento deve essere unico ed effettuato dalla mandante in analogia con la disciplina dettata
per l'ATI non ancora costituita (l’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI
costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto
l’offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono. In caso di consorzio
stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche
qualora faccia eseguire le  prestazioni  tramite  affidamento alle  imprese consorziate.  In  caso di
consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l’ATI).

QUESITO 4)

Nell'allegato 1) al disciplinare di gara, dopo il punto 19), è inserita la frase:"... solo nel caso di
consorzi di cui all'art. 45 comma 1) lettera A) e B) del D.L.vo n. 50/2016..."; e più avanti la frase:"...
solo nel caso di raggruppamenti... di cui alle lettere D) E) F) e G) dell'art. 45 comma 1 del D.L.vo
50/2016..." Cosa si intende atteso che il citato art.  45 comma 1), non contiene paragrafi con le
lettere B) C) D) E) ed F)? 

RISPOSTA 4)

Si tratta di un mero errore di battitura atteso che il richiamo è all'art. 45 comma 2 che contiene le
lettere  a)  imprenditori  individuali,  b)  consorzi  fra  scoietà  cooperative,  c)  consorzi  stabili,  d)
raggruppamenti temporanei, e) consorzi ordinari costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c);
f) aggregazioni tra imprese, g) GEIE. 



QUESITO 5)

Al capoverso 6) e 7) dell'art.7.3 del disciplinare di gara, sono inserite le frasi:"... aver conseguito un
fatturato globale negli ultimi 3 anni...", e "... aver gestito negli ultimi 3 anni precedenti il ...". A
quale triennio si fa riferimento, atteso che viene indicato (2017-2018-2019), oppure il (2018-2019-
2020) visto che il bando è stato pubblicato nel 2021? 

RISPOSTA 5)

Come specificato nei documenti di gara nonchè nella determinazione dirigenziale Area 2 n. 185 del
04/03/2021 pubblicata sull'Albo pretorio del sito del Comune di Loano, trattasi di mera reindizione
di  una  precedente  procedura  aperta  andata  deserta  in  cui  l'unico  elemento  innovativo  attiene
all'offerta economica. Il triennio cui fare riferimento è rimasto invariato: 2017, 2018, 2019. 

QUESITO 6)

In caso di consorzio ordinario tra più imprese, ancora da costituire, qualora una delle imprese sia in
possesso di una sola dichiarazione bancaria, sarebbe possibile sopperire con l'avvalimento da parte
di un'altra consociata? Oppure si può ovviare alla mancanza con la presentazione del bilancio della
ditta degli ultimi 3 anni?

RISPOSTA 6)

E' possibile l'avvalimento nelle modalità indicate all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

QUESITO 7)

Per il requisito di cui all'art. 7.2 lettera d) del disciplinare di gara di un consorzio ordinario ancora
da costituire, è applicabile la norma di cui all'art. 7.4 ultimo capoverso (possesso del 51% da parte
della mandataria e il restante da parte comulativa dalle mandanti)?

RISPOSTA 7)

Si, risulta applicabile.

QUESITO 8)

Per  la  compilazione  del  modello  DGUE  va  usato  esclusivamente  il  modello  scaricato  dalla
documentazione di gara in pdf e compilato a mano o si può usare il modello editabile scaricato da
internet?

RISPOSTA 8)

E' possibile utilizzare,  alternativamente,  il  modello messo a disposizione in formato pdf oppure
scaricare un modello DGUE editabile.

QUESITO 9)

Cosa  di  intende  per  presa  visione  del  capitolato?  Ovvero  si  deve  scaricare  il  capitolato  dalla
documentazione di gara firmarlo digitalmente e caricarlo nella busta A?

RISPOSTA 9)

Il capitolato deve essere firmato digitalmente e caricato nella busta A.



QUESITO 10)

Si richiede di sapere dove mettere la documentazione richiesta dal capitolato ma non specificato
nella  busta  A,  per  esempio  il  certificato  di  servizio  similare,  la  dichiarazione  di  impegno  di
costituzione del consorzio, privacy... tutto questo che non fa parte dell'offerta tecnica ed economica
può essere inserito nella busta A?

RISPOSTA 10)

La documentazione indicata va inserita nella busta amministrativa A, senza alcun riferimento al
prezzo.

QUESITO 11)

Nell'allegato  7,  quadro  economico  finanziario,  nel  riquadro  "presenta  il  piano  economico
finanziario"  per  valore economico di rialzo/ribasso offerta  comprensiva degli  oneri  sicurezza si
intende l'offerta economica o l'ammontare del rialzo/ribasso?

RISPOSTA 11)

Occorre indicare il prezzo offerto al fine di permettere di calcolare il punteggio sulla base della
formula indicata in disciplinare.

QUESITO 12)

Nel modello DGUE parte II - B:informazione sui rappresentanti dell'operatore economico, in caso
di partecipazione come consorzio da costituire,  l'impresa mandataria deve compilare il  suddetto
quadro? in quanto rappresentante delle altre imprese. 

RISPOSTA 12)

In  caso  di  partecipazione  come  consorzio  da  costituire,  tutte  le  imprese  devono  compilare  un
proprio distinto DGUE.

QUESITO 13)

Atteso che è possibile effettuare un avvalimento interno ad un raggruppamento (consorzio) non
ancora  costituito  (avvalimento  infragruppo)  relativamente  alla  mancanza  di  una  delle  due
dichiarazioni bancarie di cui all'art.7.2 lettera c) del disciplinare di gara, da parte di  un'impresa
facente  parte  dello  stesso  raggruppamento,  è  possibile  presentare  solamente  le  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  all'art.  89  comma  1  e  89  comma  7  del  D.to  l.vo  50/2016  ed  omettere  la
presentazione del contratto di avvalimento? 

RISPOSTA 13)

No non è possibile. 


