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D. 1) Si chiede conferma che la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui
all'art. 7.2 del Disciplinare di gara, sarà effettuata solo successivamente all'aggiudicazione, posto
che in questa fase è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000, compilando
il DGUE.

R. 1) Sì, in questa fase è sufficiente auto-dichiararne il possesso.

D. 2) Si chiede conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di
riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.

R. 2) Sì, è sufficiente allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità.

D. 3) Ai fini della corretta partecipazione alla presente gara di appalto di un consorzio stabile di cui
all'art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, si chiede conferma che tale consorzio, ai fini
della qualificazione, possa utilizzare, sia i requisiti di capacità  tecnica e professionale maturati in
proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio medesimo, operando
il meccanismo del cumulo alla rinfusa.
Diversamente opinando, verrebbero svuotate le finalità pro concorrenziali dell'istituto del consorzio
stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dall'art. 45, comma 2, lett. c), del
Codice dei contratti pubblici, che si concretizza in un'impresa operativa che fa leva sulla causa
mutualistica e, come tale, può avvalersi di qualsiasi contributo, in termini di requisito, dei
consorziati

R. 3) Si conferma che il consorzio in parola, ai fini della qualificazione, possa utilizzare, sia i
requisiti di capacità tecnica e professionale maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole
imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio medesimo, operando il meccanismo del cumulo alla rinfusa

D. 4) Si chiede conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ex art. 45, comma 2,
lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, quest'ultimo sia tenuto a rendere la domanda di partecipazione
diversamente dalle consorziate designate per l'esecuzione, le quali saranno tenute a rendere solo il
DGUE.

R. 4) Nel caso di partecipazione di un consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del
2016, quest'ultimo è tenuto a rendere la domanda di partecipazione diversamente dalle
consorziate designate per l'esecuzione, le quali saranno tenute a rendere solo il DGUE.


