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1)  Quesito: Si richiede se la dichiarazione di cui all'art. 4.5 del disciplinare di gara di non 
gestire servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto di una procedura non ad 
evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2 lett.b) dell'art. 23bis-  peraltro 
abrogato dal recente referendum-  debba essere rilasciata in caso di consorzio stabile 
dal consorzio o dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre, tenuto 
conto che all'art. 7.6.4 si riferisce genericamente al consorzio senza specificare se 
ordinario. 

 
 Risposta: La dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 4.5 del 

disciplinare  deve essere resa dai singoli consorziati del consorzio stabile. La dicitura 
“consorzio” presente al punto 7.6.4 del disciplinare è da intendersi quindi comprensiva 
sia dei consorzi di tipo stabile che ordinario. 

 
 
2) Quesito: Si richiede se la dichiarazione prevista dal disciplinare di gara all'art. 7.6.9 

(dichiarazioni ulteriori) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 36 comma 5 in caso di 
consorzio stabile debba essere resa solo dal consorzio o dal consorzio e da tutti i 
consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 
Risposta: La dichiarazione prevista dal disciplinare di gara all’art. 7.6.9 (dichiarazioni 
ulteriori) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 36 comma 5, deve essere resa dal 
consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 
 
3) Quesito: L'art. 38 lett. b) dispone che "l'esclusione e il divieto operano se la pendenza 

del procedimento riguarda ... gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico. . . se si tratta di altro tipo di società. Gli stessi 
soggetti di cui alla lett. b) sono richiamati dalla lettera m ter. L'art. 38 lett. c) dispone 
inoltre che "l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti ... degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
del direttore tecnico o il socio unico, ... se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio".  La norma non chiarisce per quale/i persone fisiche debbano essere 
rese le dichiarazioni nel caso in cui il socio unico consista in una persona giuridica, 
pubblica o privata, l moduli predisposti dalla stazione appaltante non prevedono 
inoltre appositi spazi e non forniscono elementi interpretativi utili sul punto. 

 
Si richiede pertanto, per l'ipotesi di concorrente costituito da società il cui socio 
unico sia costituito da persona giuridica pubblica o privata quali persone fisiche 
debbano rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 lettere b), c) ed m ter). Inoltre si 
chiede di voler chiarire nel caso di utilizzo del formulario messo a disposizione quali 
schede debbano essere utilizzate. 
 
Risposta:  

a) per l'ipotesi di concorrente costituito da società, il cui socio unico sia costituito 
da persona giuridica pubblica o privata, si ritiene che le dichiarazioni di cui 
all'art. 38 lettere b), c) ed m ter) debbano essere rese dal soggetto al quale è 
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attribuito il potere di rappresentanza legale della persona giuridica (socia). 

b) per quanto concerne l’utilizzo del formulario, si precisa che: 
-  i dati relativi al soggetto al quale è attribuito il potere di rappresentanza legale 

della persona giuridica (socia) devono essere indicati al punto 3 del modello di 
dichiarazione “crocettando” la voce socio ed indicando, nel campo testo 
sottostante, la persona giuridica per la quale è esercitato il potere di 
rappresentanza ed il relativo titolo; 

- le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m ter), relative al 
legale rappresentante della persona giuridica (socia) possono essere effettuate 
dallo stesso utilizzando il modello di dichiarazione di cui al punto 7 del 
formulario oppure dal soggetto dichiarante di cui al punto 1 del modello di 
dichiarazione utilizzando il punto 6 del medesimo modello.  

 
 

4) Quesito: In caso si partecipazione di consorzio stabile, si richiede se i dati del 
Consorzio debbano essere inseriti nella prima pagina del Formulario salvo 
crocettare in seconda pagina la dicitura Consorzio Stabile, riportando nel campo in 
alto il nome del Consorzio e proseguendo con l'indicazione dei soggetti consorziati. 
In caso contrario, qualora l'istanza debba essere presentata da un consorzio stabile 
partendo dalla seconda pagina del formulario, tenuto conto che manca uno schema 
per riportare tutti gli estremi del Consorzio (denominazione, ragione sociale, sede, 
P.IVA, Cod. Fisc.) si richiede ove debbano essere inseriti. 

 
 Risposta: qualora l'istanza debba essere presentata da un consorzio stabile, i dati 

relativi allo stesso (denominazione, ragione sociale, sede, P.IVA, Cod. Fisc.) devono 
essere inseriti nell’apposito riquadro a testo libero presente all’inizio della seconda 
pagina, fermo restando la necessità di “crocettare” la dicitura consorzio stabile. 

 
 
5) Quesito Si richiede di voler chiarire per l'indicazione dei requisiti relativi alla 

condizione economico finanziaria di cui all'art. 5.1.2 che devono essere indicati da 
tutti i consorziati come specificato nel disciplinare all'art. 5.2.2 e "potranno essere 
posseduti cumulativamente  dal consorzio", se nella dichiarazione del consorzio 
stabile debba essere indicato il dato risultante dalla somma di quanto dichiarato dai 
consorziati per  i quali  il  consorzio concorre  o  se  siano  sufficienti le  
dichiarazioni  di  capacità finanziaria dichiarata dai consorziati. 

 
 Risposta: con riferimento all’indicazione dei requisiti relativi alla condizione economico 

finanziaria di cui al punto 5.1.2 e 5.2.2 del disciplinare sono sufficienti le  dichiarazioni di 
capacità finanziaria effettuate dai consorziati, non essendo necessario indicare il dato 
risultante dalla somma di quanto dichiarato dai consorziati per i quali il consorzio 
concorre. 

 
6) Quesito Si richiede di voler chiarire per l'indicazione dei requisiti di capacità tecnica 

di cui all'art. 5.1.3 d che devono essere indicati da tutti i consorziati come specificato 
nel disciplinare all'art. 5.2.2 e "potranno essere posseduti cumulativamente  dal 
consorzio", se nella dichiarazione del consorzio stabile debba essere indicato il dato 
risultante dalla somma di quanto dichiarato dai consorziati per i quali il consorzio 
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concorre o se siano sufficienti le dichiarazioni dei consorziati. 

 
Risposta: con riferimento al quesito  relativo all’indicazione dei requisiti di capacità 
tecnica di cui ai punti 5.1.3 d  e 5.2.2 è sufficiente la dichiarazione dei consorziati  non 
essendo necessario indicare il dato risultante dalla somma  di quanto dichiarato  dai 
consorziati per i quali il consorzio concorre 


