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QUESITO N. 1: 

“In riferimento alla gara di cui all’oggetto si pone il seguente quesito: 

- per quanto concerne i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, ex art. 45, comma 2, lett.b) 

del D. Lgs. 50/2016, il requisito del possesso della certificazione di qualità può essere posseduto solo dal 

Consorzio o anche dalle cooperative consorziate indicate come esecutrici? 

Il bando di gara, all’articolo 13.5 CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ (art. 87 del D. Lgs 50/2016) 

“ Essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o equipollenti. 

In caso di raggruppamenti o di consorzi di qualsiasi genere tale requisito deve essere posseduto da tutte le 

imprese raggruppate o consorziate”. 
 

QUESITO N. 2: 

“Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art.83 comma 1, lettera C D.lgs 50/2016 ) 

Si chiede se l'organizzazione e la gestione di comunità alloggio per minori e gestione di servizi specialistici 

scolastici possono essere considerati validi ai fini della partecipazione.” 

Si, vengono considerati servizi “socio educativi”, come riportato nel bando di gara all’articolo 13.4. 

 
QUESITO N. 3: 

- in corrispondenza del rigo relativo a "B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE 

ECONOMICO" (DGUE) dovranno essere riportati i dati di eventuali persone cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza; è necessario inserire anche la firma di eventuali persone? 

Il DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., accompagnato da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità e non anche dai soggetti di cui alla lettera B. 

 

QUESITO N. 4: 

1. “pagina 10 del Bando di gara: tutti gli operatori che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di 

dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 - Non essendoci un ISTANZA, le parti del servizio che devono dichiarare le ATI dove vanno inserite? 

2. Sempre pagina 10 del Bando di Gara: "l'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata dal 

legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento" 

- Non essendoci un ISTANZA è sufficiente presentare il DGUE? 

1. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di ATI, vanno inserite nella 

documentazione amministrativa con apposita dichiarazione redatta dagli operatori economici, come da articolo 

20 del bando di gara. 

2. Il DGUE deve essere presentato da tutti gli operatori facenti parte dell’Ati. Nella presente procedura non vi 

è istanza di partecipazione. 


