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CHIARIMENTO 9
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente,
facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.
><
Quesito 13

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti :
13.1 “Posto che lo scrivente è un consorzio fra imprese artigiane si chiede se possa utilizzare per
coprire un requisito di servizi quanto posseduto da un consorziato indicato tra gli esecutori del
global in oggetto oppure sia necessario inserirlo in ATI/avvalimento”
13.2 “Si chiede inoltre se quel consorziato che metterà a disposizione del Consorzio il proprio
requisito (in qualsiasi forma possa avvenire) debba possedere anche l’attestazione SOA e se sì
per quale categoria/classifica”

Risposta al quesito 13

13.1

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DLgs 50/2016, cos’ come modificato dal D.Lgs 56/2017,
i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia
quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non
designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84,
comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

13.2
2

Considerato che l’appalto di global service è un appalto misto ed è caratterizzato dalla
prevalenza contestuale di forniture, servizi e lavori è necessario che il soggetto che mette
a disposizione il requisito previsto per la parte dei lavori sia in possesso delle attestazioni
SOA espressamente stabilite dal bando di gara.

Reggio nell’Emilia, li 25.06 2018
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