
OGGETTO: ASTA PUBBLICA – ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ALDO 

MORO E DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RSA – CHIARIMENTI.  

 

In merito ai quesiti pervenuti, si riepilogano nel seguito le domande e si forniscono le risposte per ciascun 

quesito. 

1) Domanda 

Si chiede di confermare che le dichiarazioni integrative di cui al disciplinare di gara (pag. 10 e 11 – punti 

da 1 a 13) debbano essere rese mediante integrazione dell’Allegato B Istanza di partecipazione e non 

mediante una dichiarazione aggiuntiva da allegare. 

 

Risposta     

Si conferma che le dichiarazioni integrative di cui al disciplinare di gara (pag. 10 e 11 – punti da 1 a 13) 

debbano essere rese mediante integrazione all’Allegato B – Istanza di partecipazione. 

 

2) Domanda 

Si chiede di confermare che l’allegato 2 DGUE debba essere compilato da tutti gli operatori economici e 

inserito nella Busta A. 

 

Risposta 

In merito al quesito sopra formulato si precisa quanto segue: 

Il DGUE deve essere sottoscritto (con allegato documento valido di riconoscimento del sottoscrittore) 

da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale. 

Si precisa che, per partecipanti che non siano singoli concorrenti, devono essere seguite le seguenti 

prescrizioni: 

- in caso di RTI costituito viene presentato dall’impresa mandataria in nome e per conto del 

raggruppamento medesimo; 

- in caso di RTI costituendo deve essere presentato da ciascuna delle imprese che intendono 

raggrupparsi; 

- in caso di Consorzio ordinario ex art. 2602 del Codice Civile, già costituito, viene presentata dal 

consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate e dalle imprese designate 

all'esecuzione dell'appalto; 

- in caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese 

che intendono consorziarsi; 

- in caso di GEIE costituito viene presentata dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese 

associate; 

- in caso di GEIE costituendo deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che intendono 

costituire il gruppo; 

- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 viene 

presentata dal Consorzio. 

Si conferma infine che tale documento dovrà essere inserito all’interno della Busta A. 


