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Risposte

In riferimento al disciplinare punto 2 lettera b)
1 Quesito :
“ si richiede di confermare che le superfici complessiva non inferiore a 150.000,00 mq sia da
intendersi quale sommatoria di tutti gli immobili facenti parte dei due contratti”
Risposta:
“ SI”

2 Quesito:
 “Lo scrivente Consorzio è un consorzio di imprese artigianali di cui alla legge 8 Agosto
1985, n.443, ammesso a concorrere ai sensi dell’art 34, comma 1, lettera .b) del D.lgs
163/2006 e smi
 Che tale tipologia di consorzio è fatto obbligo indicare, in fase di gara, le imprese
consorziate per i quali concorre e che eseguiranno i lavori/servizi, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art 37, comma 7 del D.lgs 163/2006 e smi
 Che il citato D.lgs 163/2006e smi, all’art 35 “ Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle
gare” testualmente recita “ I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle
procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art 34 comma 1 lettere b);c), devono essere in
posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate”
Tutto ciò premesso
Lo scrivente Consorzio, in relazione al requisito di capacità economico –finanziario e tecnico
professionale, di cui al Paragrafo 2 punto 2 Lettera c)” possesso numero medio annuo di
dipendenti e dirigenti nell’ultimo triennio non inferiore a 50 Unità chiede
Che tale requisito possa essere assolto dal Consorzio tramite l’organico in dotazione alle
proprie imprese consorziate, ai sensi del citato art 35 del Codice dei Contratti.
Risposta:
“ SI”
3 Quesito:
“Lo scrivente consorzio richiede di In relazione al requisito di capacità economico – finanziaria
e tecnico professionale, di cui al paragrafo 2 punto 2 lettera a);b); c) chiede se tali requisiti
possa essere dimostrati anche tramite ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art 49 del
Codice dei Contratti
Risposta:
“ SI”
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