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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C)
DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN
CAMPO CALCIO A UNDICI IN ERBA SINTETICA IN COMUNE DI CANTALUPA
ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO “SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT”.
CODICE CUP: C76H18000060004 - CODICE CIG: 7462800162

CHIARIMENTI
In ordine all’appalto in oggetto, è pervenuta una richiesta di chiarimento da parte di operatore
economico interessato alla procedura in oggetto, questa C.U.C. rende disponibile a tutti i potenziali
concorrenti interessati la seguente risposta.
Si riportano di seguito il quesito inviatoci ed i relativi chiarimenti:
Quesito 1: la ditta richiede “(…) di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società
cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere
indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ad un proprio consorziato”.
Chiarimento 1:
Si conferma la possibilità per i “consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro” di cui
all’articolo 45 comma 2 lettera b) del Codice di concorrere come previsto al punto 4 dell’avviso. Si
evidenzia l’obbligo normativo di cui all’articolo 48 comma 7 del codice, richiamato al punto 5
dell’avviso, di indicare se il consorzio di cooperative intenda eseguire direttamente i lavori con la
propria organizzazione consortile o se ricorra ad uno o più operatori consorziati e di conseguenza
indicare in quest’ultimo caso il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio intende
partecipare alla procedura negoziata. Si rammenta l’obbligo per i consorziati esecutori del possesso
dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice da dichiarare in sede di domanda e il divieto delle
disegnazioni a terzi non concorrenti direttamente alla gara (disegnazioni cosiddette a “cascata”).

Si ritiene inoltre opportuno fornire a tutti i potenziali concorrenti interessati i seguenti
chiarimenti per facilitare la compilazione delle istanze:

All’articolo 5 dell’avviso sono contenuti dei riferimenti a dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale facendo riferimento agli
articoli 3.2.1, 3.2.3, 3.1.4, e 2.2.1 che non sono pertinenti.
I riferimenti corretti sono i seguenti:
Articolo 3.2.1: Il riferimento corretto è alla dichiarazione che il consorziato deve presentare
relativa ai requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione descritta al medesimo
articolo 5 punto 2) dell’avviso (pagina 5 e 6).
Articolo 3.2.3: il riferimento corretto è al possesso delle attestazioni SOA prescritte all’articolo 4
dell’Avviso.
Articolo 3.1.4: il riferimento corretto si trova a pagina 7 paragrafo “Altre dichiarazioni e
documentazione eventuale” lettera a) “limitatamente agli operatori economici la cui
documentazione è sottoscritta da un procuratore institore”.
Articolo 2.2.1.: il riferimento corretto è relativo alle categorie indicate agli articoli 2 e 4
dell’avviso.
Inoltre all’articolo 5 paragrafo “Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica” (pagina 6) si
chiarisce che le attestazioni SOA dovranno essere possedute e dichiarate per le categorie indicate
all’articolo 4 del avviso (non solo per la categoria prevalente).
Si rammenta infine, come da avviso già pubblicato in data 4 maggio 2018, che l’indirizzo corretto
per la trasmissione delle manifestazioni di interesse e richieste di chiarimenti è:
comune.frossasco.to@legalmail.it
Il presente chiarimento viene pubblicato con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione
dell’avviso pubblico in oggetto.
Il responsabile della C.U.C.
(arch. Giuseppe Buffo)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

