
FAQ I 

 

1) Domanda.  Nel caso un OE volesse partecipare alla sopracitata Manifestazione 

d'interesse in raggruppamento con un'altra azienda, occorre presentare una 

scrittura ufficiale tra le aziende al momento di presentazione della Manifestazione 

di interesse? Se sì, che tipo di scrittura ufficiale servirebbe? 

 

Risposta. Il RTI può partecipare alla gara in due modalità: 

● costituito, se il mandato è già stato conferito alla mandataria prima di partecipare alla 

gara. Va in questo caso allegata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata (vedasi co. 13 dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici). L’offerta di gara 

deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle 

mandanti”; 

● costituendo, se il mandato non è ancora stato conferito alla mandataria ma le singole 

imprese riunite dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione.  Va 

in questo caso allegata dichiarazione attestante 

o l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate 

o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

Poiché il mandato non risulta ancora conferito, l’offerta di gara deve essere sottoscritta da 

tutte le imprese riunite. 

 

2) Domanda. Nel caso un OE volesse partecipare in raggruppamento con un'altra 

azienda, l'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta da entrambe le 

aziende costituenti il raggruppamento? Se sì, nel campo "Domicilio eletto" del 

documento allegato "Istanza di Manifestazione di interesse", quale domicilio 

dovranno inserire entrambe le aziende nel raggruppamento? 

 

Risposta. Le imprese pre-qualificatesi singolarmente possono legittimamente partecipare 

in ATI alla procedura di gara. La norma riconosce dunque la possibilità per gli operatori 



economici invitati di costituire associazioni temporanee di imprese, eleggendo come 

domicilio quello della RTI oppure singolarmente i rispettivi domicili. 

 

3) Domanda: nel caso un OE volesse partecipare in raggruppamento con un'altra 

azienda, inerentemente a quanto riportato nell'allegato A: 

 
Risposta. "Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “c”, i soggetti 

interessati devono avere un fatturato globale minimo annuo degli ultimi tre esercizi chiusi 

e approvati prima della data di pubblicazione dell’avviso di € 410.000,00" 

 

Domanda: e' necessario che entrambe le aziende dimostrino quanto riportato? 
Risposta: il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria. E’ perciò possibile cumulare gli importi di 

fatturato di ciascuna impresa, al fine di soddisfare il requisito di capacità economico-

finanziaria richiesto dal bando di gara. Cumulare gli importi di fatturato posseduti da 

ciascuna impresa, nell’ambito di un raggruppamento, significa ampliare la possibilità di 

partecipazione alle gare pubbliche per i concorrenti dotati di minore esperienza e/o 

fatturato (così ANAC, Parere di Precontenzioso n. 31 del 13/02/2014). 

 
 

4) Domanda. Nel caso un OE volesse partecipare in raggruppamento con un'altra 

azienda, inerentemente a quanto riportato nell'allegato A: 
"Capacità ECONOMICA (art. 83 comma 1 sub b) del Codice). 

L’Operatore economico dovrà elencare le forniture analoghe svolte nell’ultimo triennio 

per la pubblica amministrazione e/o per committenti privati, (realizzazione/fornitura di 

componenti elettronici) a quelle oggetto della presente manifestazione con un fatturato 

specifico di importo complessivo non inferiore all’importo che sarà posto a base d’asta 

della successiva richiesta di offerta. Tali prestazioni dovranno essere, qualora 

l’Operatore risultasse affidatario della gara, documentate o documentabili attraverso 

certificati di buona e regolare esecuzione. 

Capacità TECNICA (art. 83 comma 1 sub c) del Codice). 

La capacità tecnica dell’azienda sarà attestata da: 

• presentazione di un elenco di dettaglio delle principali forniture o servizi analoghi, 
comprovati o comprovabili con l’esibizione delle fatture di vendita, di sistemi di 

acquisizione ad alte complessità e prestazioni, prestazioni multicanale ed elaborazione 

dei segnali con sistemi basati su FPGA; 

• essere in possesso della certificazione ISO 14001 (certificazione ambientale). 
Gli Operatori comprovano il possesso dei requisiti summenzionati con il Documento 

unico allegato al presente Avviso. L’Ente, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si 

riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di 

richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi." 

                

           Domanda. E' necessario che entrambe le aziende dimostrino quanto riportato?  

 

 



           Risposta. 

● Capacità economica: vale la risposta al punto 3, . 

● Capacità tecnica:  Sul disciplinare di gara non è presente l'esplicito riferimento al 

Capofila o ad uno dei componenti del RTI. Per cui in caso di raggruppamento almeno una 

delle ditte partecipanti oppure il raggruppamento nel suo complesso deve soddisfare il 

requisito di fornitura almeno di complessità tecnica simile. 

 

 

5) Domanda. In particolare, in riferimento al possesso di certificazione ISO 14001, può 

essere una delle due aziende costituenti il raggruppamento a presentare tale 

certificazione? 
 

Risposta. Nel caso di raggruppamento, costituito o costituendo, le certificazioni richieste 

dal disciplinare di gara dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici facenti 

parte del RTI;  

PARERE N. 206  DEL 19/12/2012 ANAC, 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Att

o?ca=5312 

 

 

6) Domanda. Con quale formato è necessario presentare tutta la documentazione che 

specifica la rispondenza ai requisiti? Su carta intestata, in formato .pdf, per 
entrambe le aziende costituenti il raggruppamento? 

 
Risposta. Formato PDF non modificabile con eventualmente i loghi della RTI o dei 

costituenti. 

 

 

7) Domanda. I requisiti di certificazione devono essere posseduti al momento 

dell'inoltro della manifestazione di interesse o possono essere acquisiti a posteriori? 

Se si, in quale fase. 

 
Risposta. Per costante arresto giurisprudenziale, i requisiti richiesti per l’accesso alla 

procedura di gara devono essere posseduti in momento antecedente il termine di 

presentazione dell’istanza di candidatura.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco Schillirò 
 


