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Quesiti e risposte 

Quesito n. 1 

D: Con riferimento al paragrafo 2 "Requisiti di partecipazione" del documento "Domanda di 

Partecipazione - Procedura ristretta per la fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-

procurement e relativi servizi di supporto", ed in particolare alla sezione RTI e consorzi, si chiede di 

sapere se in caso di qualifica ed invito di consorzio di imprese raggruppande, le medesime imprese 

non dando luogo alla promessa di RTI, possano partecipare in altri raggruppamenti. Si chiede inoltre 

di sapere se possono essere modificati i RTI che hanno presentato richiesta di partecipazione. 

 

R: La disciplina dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti cui possono essere 

affidati i contratti pubblici è dettata dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, al quale si rimanda con particolare riferimento ai commi 7 e 8. Si sottolinea 

peraltro che la partecipazione in RTI, anche costituendo, comporta l’obbligo di rendere apposita 

dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Al successivo comma 12 del medesimo articolo, si dispone che nel caso delle procedure ristrette, 

l’operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti. Resta inteso che la modificabilità del RTI è consentita fino al 

momento della presentazione dell’offerta. 

 

 

Quesito n. 2  
D: Con riferimento ai requisiti previsti, di cui al paragrafo 2 “Requisiti di partecipazione” del documento 
“Domanda di partecipazione”, si chiede conferma circa le modalità del possesso dei medesimi in capo 
al RTI. 

 

R: A tal fine si ribadisce che i requisiti dovranno essere dimostrati come di seguito riportato: 

 i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti 

al RTI/consorzio; 

 il requisito di cui alla lettera e), deve essere posseduto nella misura minima del 60% dall’impresa 

mandataria o capogruppo e nella misura minima del 10% per ogni singola impresa; 

 i requisiti di cui alle lettere f) e g), devono essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso; 
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 il requisito di cui alla lettera h), deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al 

RTI/consorzio. 

La disciplina dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti cui possono essere 


