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  Prot. n. 11937/2018        Pianoro, li 3.08.2018 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA CALCIO 
“LORENZO GHETTI” DI PONTE RIZZOLI  E “SESTO LIVERANI” DI MERCATALE DAL 
1/09/2018 AL 31/08/2024 
 

Chiarimenti  
 
Domanda 1: 
Con riferimento all’art. 8 del disciplinare di gara si chiede se i requisiti per l’ammissione alla gara debbono 
essere posseduti e dichiarati da ogni singolo concorrente raggruppato o raggruppando, consorziato o con-
sorziando? 
 
Risposta 1: 
Relativamente ai  requisiti di cui all’art. 8,  si conferma che i requisiti  di ordine generale (lett. A -  
assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e assenza di divieto a con-
trarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001), debbono essere posseduti da tutti i 
concorrenti. 
Mentre, ad integrazione di quanto indicato nel disciplinare, il requisito di cui alla lett. B (iscrizione 
CONI o registro  regionale.. ), deve essere posseduto solo dalla capogruppo mandataria/consorzio 
ed il requisito di cui alla lett. C), cumulativamente dai  componenti del raggruppamento /consorzio 
stesso o consorziate. 
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato con le modalità indicate  all’art. 13 primo paragrafo 
(La dichiarazione  (o in alternativa il modello DGUE) deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso 
di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione  
dell’offerta (un modulo per ogni impresa); 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente 
costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti;) 

 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Dr.ssa Paola Naldi 
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