
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E

VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 15.09.2017 – 30.06.2020.
APPALTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI

Lotto OGGETTO CIG

1 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI MONTE SAN PIETRO

71193132F1

2 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI VALSAMOGGIA

711931656A

3 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE
DI CASALECCHIO DI RENO

7119318710

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1:

1. In caso di partecipazione a più lotti è corretto presentare 1 plico per ogni lotto contenente 
le 3 buste A-B-C? quindi tanti plichi quanti i lotti presentati?

RISPOSTA n. 1:
E’ corretto presentare un plico per ogni lotto contenente le 3 buste A-B-C; ma è oltremodo
corretto  presentare  un  unico  plico  contenente  un’unica  busta  A  “Documentazione
Amministrativa”  che  sarà  valida  per  tutti  i  lotti,  e  buste  B  e  C  per  ogni  lotto  a  cui  si
partecipa;

QUESITO n. 2:
2. In caso di Consorzi di cui all’art 45, l’istanza di partecipazione deve essere presentata oltre
che dal consorzio anche dal legale rappresentante dell’impresa consorziata esecutrice oppure 
basta che l’istanza la presenti solo il consorzio indicando che eseguirà i servizi tramite le 
imprese esecutrici con i relativi dati identificativi?

RISPOSTA n. 2:

Come da indicazioni del Bando di gara in caso di consorzi l’istanza di partecipazione deve 
essere presentata sia dal consorzio sia dalla consorziata esecutrice del servizio;



QUESITO n. 3:
3. Non abbiamo trovato sulla pagina web dell’Unione i seguenti documenti da scaricare:

- Allegato 1 modello A
- Allegato 1 modello B

- Allegato 1 modello C
- Allegato 1 modello D

- Allegato 1 modello E
- Allegato 1 modello F

- ALLEGATO DI OFFERTA ECONOMICA DEI 3 LOTTI
- MODELLO DGUE

RISPOSTA n. 3:
Per mero errore non erano stati pubblicati. Si è provveduto.

QUESITO n. 4:

È possibile che l’art. 80 venga dichiarato dal legale rappresentante per se stesso oltre che in
nome  e  per  conto  di  eventuali  altri  legali  rappresentanti/sindaci/ODV  senza  quindi  dover
emettere dichiarazioni distinti per ogni soggetto?

RISPOSTA n. 4:
Sarebbe più opportuno che ognuno dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 provvedesse alla
propria  dichiarazione;  ciò  non esclude che  tale  dichiarazione possa  essere resa  dal  legale
rappresentante per tutti i soggetti; il legale rappresentante si assume la responsabilità rispetto
a quanto dichiara. La dichiarazione dovrà essere conforme all’allegato 1 – mod. B compreso
quanto indicato in materia di antimafia (D. Lgs. 159/2011).

Acquisito parere positivo del RUP del Comune
Per il Responsabile del Servizio Associato Gare

Avv. Daniele Rumpianesi


