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D. In caso di partecipazione in ATI con altra cooperativa è ritenuta corretta la 

presentazione dei seguenti documenti? 

1. Dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese (in caso di 

aggiudicazione del servizio) firmata dai legali rappresentanti, con allegata copia dei 

documenti di identità degli stessi; 

2. 1 DGUE per ogni impresa partecipante 

3. 1 referenza bancaria per ogni impresa partecipante; 

4. Cauzione provvisoria riguardante entrambe le ditte coinvolte. 

 

R. 1. La dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese (firmata e con 

allegata copia dei documenti di identità) deve essere allegata così come previsto per il caso 

specifico nel D.Lgs.50/2016 Art.48, comma 8;  

2. deve essere compilato e presentato un DGUE per ciascuna delle imprese partecipanti come 

prescritto nel DGUE stesso alla Parte II a) – quadro “forma della partecipazione”  

3. è possibile presentare una referenza bancaria per ciascuna ditta.  

4. La cauzione provvisoria deve essere presentata nelle modalità previste nell’ART.93, comma 1 del 

D.Lgs 50/2016. 

 

D. Al quadro parte IV a1 è corretto indicare l’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali e 

all’Albo regionale delle Cooperative Sociali? 

R. Si, è corretto ma non rilevante ai fini della partecipazione. 

 

D. Al quadro parte IV- B2 è sufficiente rispondere al punto 2a? 

R. Sì, è sufficiente rispondere a tale punto. 

 

D. Al quadro parte IV c2 è possibile avere maggiori dettagli sulla figura professionale 

richiesta alla luce della nota (35) del modulo? 



R. La nota (35) è riferita al quadro B. 

La figura professionale è da riferirsi ad eventuali professionalità adibite al controllo della qualità. 

 

D. Dove vanno inserite le Certificazioni di Qualità ottenute dalla cooperativa? 

R. Le eventuali certificazioni vanno inserite come specificato all’Art.6 del Bando  

 

 


