
  

 

                                                                COMUNE DI CUNEO 
 

CHIARIMENTO N. 4 

 
Prot.  28451 
 
 
Concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione della nuova piscina comunale 
coperta con vasca olimpica, ristrutturazione impianto natatorio coperto esistente e gestione 
dell'intero complesso sportivo denominato Parco della Gioventù - C.I.G. 044389166F 
 
 
QUESITO  
 
Con riferimento all'art. 12 del Disciplinare di gara si chiede: 

- Se la previsione della partecipazione alla società concessionaria  di "tutti ed esclusivamente i soggetti facenti 
parte del raggruppamento aggiudicatario" escluda che nel corso delle successive fasi della concessione (ad 
esempio, in coincidenza con l'inizio della gestione) la misura della partecipazione di tali soggetti al capitale 
sociale della società possa variare. 

- Se la previsione della partecipazione alla società concessionaria  di "tutti ed esclusivamente i soggetti facenti 
parte del raggruppamento aggiudicatario" escluda che nel corso della concessione uno di tali soggetti possa 
trasferire la sua partecipazione ad una società da esso  controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 

 
RISPOSTA  

- Ai sensi dell’art. 12 del disciplinare la composizione del concessionario non potrà variare 
per tutta la durata della concessione se non per i casi stabiliti dalla legge (art. 37 commi 18-
19 del D. L.vo 163/2006). 

- Sì, viene esclusa questa possibilità. 
 
 
 
QUESITO  
 
Con riferimento all'art. 49 del Disciplinare di gara 

- Se l'ammissione alla gara di tutti "i soggetti di cui all'art. 34 del D. lgs 163/2006 e s.m.i." consenta la 
partecipazione alla gara di una "società commerciale"  (soggetto dell'art. 34 d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 
s.m.i.) priva dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara che, nel rispetto della previsione dell'art. 51 del 
Disciplinare di gara e dell'art. 49 d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i., si avvalga dei requisiti posseduti da altro 
soggetto. 

- Se, in caso di risposta affermativa al quesito che precede, alla società di cui all'art. 12 del Disciplinare di 
gara, debba partecipare esclusivamente la società commerciale "facente parte del raggruppamento 
aggiudicatario" o anche il soggetto ausiliario. 

 
RISPOSTA  

- Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/2006, 
si può avvalere dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. 

- L’impresa ausiliaria non deve far parte dell’eventuale raggruppamento temporaneo di 
Imprese. 
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QUESITO  
 
Con riferimento all'art. 50 del Disciplinare di gara 

 
- Se possono essere ritenuti validi requisiti di progettazione appartenenti a studi di progettazione che sono poi 

confluiti, attraverso i loro titolari, nello studio tecnico che viene nominato dal concorrente. 
- Se, quando si dice che nel caso in cui il concessionario partecipi in forma di raggruppamento temporaneo di 

imprese, i requisiti economico finanziari di cui alle lettere a e b devono essere posseduti dalla mandataria, si 
debba intendere che nel caso in cui i servizi di progettazione partecipino sotto forma di raggruppamento, i 
requisiti a e b debbano essere posseduti dal servizio di progettazione mandatario. 

 
RISPOSTA   

- Sì. 
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui alle lettere a) e b) 

dell’art. 50 del disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura 
minima del 40%. 

 
 
 
Cuneo, 17 maggio 2010 
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