CHIARIMENTI QUATER
D. 6
Con riferimento alla domanda di partecipazione – modello n. 1 di cui al punto 14.A) del Disciplinare di Gara.
La scrivente partecipa quale consorzio stabile, capogruppo di un costituendo Raggruppamento (RTP) fra: un
consorzio stabile, una società di ingegneria ed un singolo professionista. Il modello è predisposto per essere
reso congiuntamente dai componenti il Raggruppamento, in quanto domanda di partecipazione che come
tale va resa congiuntamente dal RTP. Inoltre, sia nel Disciplinare, sia nelle note al Modello 1 viene
specificato che lo stesso deve essere sottoscritto:
in caso di RT non costituito, dal legale rappresentante di ciascun componente il RTP;
in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante della
Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio.
Pertanto, data la compagine sopra indicata:
alle lettere A), B), C) e seguenti vanno inseriti i dati dei singoli componenti il RTP contrassegnando, per
ognuno, la natura del singolo componente;
nel paragrafo nel quale il Raggruppamento esprime la volontà di partecipare (“chiedono di partecipare alla
presente procedura aperta in una delle seguenti forme”):
il punto 1) va cassato in quanto non pertinente;
il punto 2) va selezionato e completato con la tipologia di RTP e con l’indicazione dei raggruppati;
si chiede pertanto come si debba trattare il punto 3), considerata la compagine sopra indicata (RTP fra un
consorzio stabile, una società di ingegneria e un singolo professionista) e considerato che il modello dovrà
essere sottoscritto, in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale
rappresentante della Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio.
Se viene compilato il punto 3) dai componenti il RT, sembrerà che essi partecipino come consorzio stabile, e
ciò non corrisponde al vero; inoltre, se anche la consorziata esecutrice sottoscrive il modello 1 reso
congiuntamente dal RT, sembrerà un ulteriore componente il Raggruppamento, e ciò non corrisponde al
vero.
Si chiede pertanto di specificare le corrette modalità che dovranno seguire i componenti il RT, nonché quelle
che dovrà seguire il Consorzio Stabile unitamente alle sue consorziate esecutrici, nella predisposizione di
tale Domanda di Partecipazione Modello n. 1.
R.6
Il paragrafo 14.A del Disciplinare di gara prevede che la domanda di partecipazione possa essere redatta
“preferibilmente secondo l’allegato MODELLO N. 1” con la conseguenza che nulla esclude che il
concorrente possa redigere una domanda specifica. Ciò premesso, nell’utilizzare il Modello 1, ciascun
componente il RTP deve compilare le sezioni A), B) C) ecc. al fine di far emergere la propria natura. Nel
caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, va compilata la sezione 2) del Modello 1,
dedicata ai concorrenti che partecipano in forma aggregata. Nel compilare la tabella della sezione 2) sarà
indicato, ad esempio, quale mandatario, il Consorzio stabile (con indicazione della Consorziata mera
esecutrice del servizio, che deve rendere comunque le dichiarazioni ex art. 80, d.lgs. 50/16, senza
sottoscrivere la domanda) e, quali mandanti, la società di ingegneria e il singolo professionista.

