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Procedura ristretta ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. Per
l’affidamento del contratto di concessione e gestione relativo alla realizzazione del “NUOVO
POLO OSPEDALIERO UNICO PER ACUTI DELL’AZIENDA ULSS N. 17 (CUP
J49H08000040001, CIG 0238661548)
COMUNICAZIONE N. 5 del 20 febbraio 2009
In riferimento al Bando di gara in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 5^ serie speciale, n. 6 del 14 gennaio 2009, nonché sui siti Internet www.rveneto.bandi.it
e www.ulss17.it e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale, si forniscono le seguenti precisazioni in relazione ad alcune richieste di
chiarimenti pervenute:
Domanda
Il bando di gara ed il disciplinare, con riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria, prevede che i requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto III.1.2
dovranno essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura
prevista dall’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999.
A tal proposito si chiede di voler confermare che per quanto attiene i servizi, in caso di Consorzio
stabile, trova applicazione l’art. 35 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale è il Consorzio che deve
dimostrare per intero il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e non
anche le consorziate esecutrici.

Risposta
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di partecipazione di
un Consorzio stabile, i requisiti di capacità economico finanziaria di cui alle lettere c) e d) del punto
III.1.2) del Bando di gara devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, secondo
quanto previsto dal Regolamento. Ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, nei primi
cinque anni di vita del Consorzio stabile, ai fini della dimostrazione dei predetti requisiti
economico-finanziari, si sommano i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate, ciascuna
delle quali, in ragione del rinvio contenuto nel medesimo comma 4 del citato art. 97 alle
disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei, deve possedere i
requisiti richiesti alle lettere c) e d) del punto III.1.2) del bando di gara nella misura minima del
10%.
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