
QUESITO N.1 
Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a richiedere chiarimenti in ordine a quanto 
specificato all’art. 7.5 (pag. 6 del Disciplinare di gara). 
Nello specifico si chiede di confermare che l’inciso “Nel caso di R.T.I. i requisiti richiesti ai precedenti punti 3 
e 4, dovranno essere posseduti per almeno il 60% dall’impresa mandataria capogruppo e per almeno il 20% 
da ogni impresa associata “sia utile esclusivamente nei casi in cui una mandataria non sia completamente 
in possesso dei requisiti 3 e 4 ivi richiamati. Pertanto si chiede quindi di confermare che risulterà 
soddisfatto il requisito 3 e 4 quando, in caso di RTI verticale, la mandataria sia in possesso del 100% dei 
requisiti richiamati. 
In tal senso si chiede quindi di confermare che l’inciso “Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti da 
tutte le imprese associate” sia da intendersi quale refuso di stampa, posta l’evidente ammissibilità di 
partecipazione di RTI di tipo verticale, essendo chiaramente scissi e definite le attività principali e 
secondarie. 
 
 

RISPOSTA N.1 
- L’art. 7.5 del disciplinare di gara, per la parte di interesse, testualmente recita:  
Raggruppamenti temporanei di imprese: 

a) in caso di raggruppamento, tutte le imprese del R.T.I. dovranno sottoscrivere la domanda 
di partecipazione e dovranno produrre ciascuna la propria dichiarazione comprendente anche 
la specifica parte del servizio che sarà eseguita dalla singola impresa. 

Nel caso di R.T.I. i requisiti richiesti ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere posseduti per 
almeno il 60% dall’impresa mandataria capogruppo e per almeno il 20% da ogni impresa associata. 
Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese associate. 
 
- Risulta evidente, dalla lettera del disciplinare di gara, che l’Amministrazione appaltante non 
ha individuato previamente le prestazioni principali e quelle secondarie non avendo indicato negli 
atti di gara “espressamente” le prestazioni “principali” e “secondarie” secondo quanto previsto 
dall’art. 48, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.;  
 
In tale contesto risulta manifesto, che in assenza di tale distinzione, risulta precluso al partecipante 
alla gara distinguere fra prestazioni principali e prestazioni secondarie attraverso una 
scomposizione del contenuto della prestazione stessa. Pertanto in assenza di tale distinzione, 
l’unico raggruppamento possibile per la partecipazione alla gara, è quello di tipo orizzontale 
(Pronuncia del Consiglio di Stato , Sez. V, del 22 ottobre 2018 n. 6032). 
 
Si precisa infine che dal regime di solidarietà imposto dall’art. 48, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 
e s.m.i., in ATI orizzontale, discende che tutte le imprese componenti il servizio debbano essere 
necessariamente dotate dei requisiti richiesti dalla “Lex specialis” per poter svolgere le attività 
previste in appalto. 

 


