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QUESITI E RISPOSTE IN MERITO AL BANDO DI GARA PER L ’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2013

 
 
QUESITO 1: 
 
Nel bando per l’affidamento del servizio centri estivi si legge al punto 3: 
Soggetti a cui è rivolto il bando: 
Possono partecipare al presente bando di gara le imprese, società, associazioni, cooperative, 
cooperative sociali regolarmente costituite e in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere nelle condizioni di stipulare contratti con la pubblica amministrazione secondo le 
normative vigenti; 
 
nelle dichiarazioni viene invece richiesto di affermare: 
che il Soggetto che si rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, o 
che a carico del Soggetto che si rappresenta non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, oppure che lo stesso non versa in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 
 
Volevamo sapere quindi, che cosa si intende per liquidazione, in quanto la liquidazione coatta 
corrisponde per le cooperative ad un fallimento, mentre la liquidazione volontaria, per legge, 
non impedisce di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
 
RISPOSTA 1: 
 
Ai sensi dell’art.38, comma 1, punto a, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per soggetti 
che si trovano in stato di liquidazione si intende esclusivamente la liquidazione coatta, ovvero in 
stato di fallimento, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, intendendosi esclusa pertanto la liquidazione volontaria. 
 
 
QUESITO 2: 
 
Si chiede, non essendo indicato nel bando, se le Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) 
possano partecipare alla gara per la gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi 2013. 
Inoltre si richiede, qualora fosse possibile partecipare alla gara come A.T.S., se sia possibile per 
l’associazione mandante avvalersi dei requisiti della mandataria, capofila dell’A.T.S. 
Nello specifico, i requisiti dei quali ci si intende avvalere sono: 
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- avere svolto nel precedente triennio esperienze di gestione di centri estivi per ragazzi e 
bambini in convenzione con enti pubblici; 
- iscrizione alla camera di commercio (non essendo un obbligo per le associazioni sportive). 
 
RISPOSTA 2: 
 
La partecipazione come ATI è ammessa nel rispetto di tutte le disposizioni del codice dei contratti 
ex D. Lgs 163/2006, in particolare: 
alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) anche se non ancora costituiti. In tal caso, 
nella Busta A dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di 
impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei 
di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa 
dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. L'offerta sia tecnica che le dichiarazioni sostitutive dovranno essere 
sottoscritte, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
Le ATI di cui all’art.34 lett. d), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai sensi dell’art.37 del 
D.L.g.s.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare nella Busta 
A e a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti, del servizio, 
corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna 
delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.L.g.s. 163/06. In ogni 
caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria della fornitura.  
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa 
assunta. 
L’inosservanza  di qualsiasi  delle   presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 
35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 


