FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Procedura, disciplinata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione in appalto delle
manutenzione ordinaria programmata e su chiamata, semplice e urgente, degli impianti
meccanici, elettrici e speciali, e lettura dei contatori dell’acqua e del gas dei parcheggi e strutture
nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A.
Prot. 698

Chiarimenti ai quesiti
Quesito n. 12: Nel caso di un Consorzio di cui alla lett. b) c. 2 dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016, consorzio tra
imprese artigiane ex L. 443/1985, che indicherà le imprese consorziate eventuali esecutrici dei lavori
nell’“Istanza di partecipazione” (Allegato 1), tali consorziate dovranno sottoscrivere il documento?

Chiarimento n. 12: Nell’istanza di partecipazione allegata al bando di gara, è già inteso che sia il
Rappresentante Legale che compila la domanda per il Consorzio, indicando ogni consorziato.

Quesito n. 13: Si chiede conferma se il DGUE, riguardo alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 necessariamente rese da tutti i soggetti tenuti, che saranno indicati nella Parte II, Sezione
B o comunque in opportuno allegato, possa essere sottoscritto da un solo legale rappresentante che
dichiara per sé e per tali soggetti indicati?
Chiarimento n. 13: La dichiarazione relativa all’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 contenuta nel DGUE presentato dal Consorzio e nel DGUE di ciascuna consorziata
esecutrice indicata nella domanda di partecipazione, potrà essere resa da un unico soggetto che
ha la rappresentanza legale, anche con riferimento agli altri soggetti tenuti ai sensi dei commi 1 e
3 dello stesso art. 80.
Tenuto conto delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti
del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in
esame, in aderenza al comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, si ritiene opportuna
l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare
il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere, a tal fine
eventualmente provvedendo alla preventiva acquisizione, delle autodichiarazioni sul possesso
dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma e imponendo agli stessi
l’onere di comunicare eventuali variazioni.
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