
Comune di Lavagna Comune di Monterosso
al Mare

Comune di Cogorno

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA, COGORNO E MONTEROSSO AL
MARE PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

AFFIDAMENTO MEDIANTE

PROCEDURA APERTA  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO E

VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PRIMARIA E INFANZIA NEL

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE.

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

C.I.G. 75668802EA

F.A.Q.

Quesito n. 1 

Si chiede se possa partecipare alla gara in oggetto un consorzio stabile con indicazione della sua consorziata

esecutrice dei servizi, nel caso in cui solamente la medesima consorziata sia in possesso del requisito di cui al

punto 4.3.1.A. (iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA per le attività oggetto del contratto).

Risposta

La Stazione appaltante, in virtù del generale principio di favor partecipationis ed in applicazione - ritenuta

corretta - dei generali principi in materia di partecipazione alle gare dei consorzi, ritiene che il requisito di

cui al punto 4.3.1.A. possa essere soddisfatto attraverso l''iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto del

contratto da parte della consorziata incaricata dell'esecuzione del servizio 

Quesito n. 2

A pagina 40 del disciplinare di gara  punto 5.2.11.1. a) si stabilisce che i consorzi stabili devono allegare atto

costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate. Si chiede se si

possa allegare fotocopia dei suddetti documenti corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

ai sensi del DPR 445/2000, debitamente firmata dal legale rappresentante del consorzio stesso.

Risposta 

E' sufficiente allegare alla documentazione amministrativa copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e

statuto del consorzio corredata da apposita dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR

445/2000,  debitamente  firmata  dal  legale  rappresentante  del  consorzio  stesso  unitamente  a  copia  di

documento d'identità del dichiarante in corso di validità.
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