Cod.127_17
FAQ aggiornate al 19 febbraio 2018
QUESITO N. 1 Ho difficoltà a trovare indicazione dei requisiti minimi di capacità tecnico
professionale. C’è un documento tra quelli disponibili in cui sono indicati oppure
possono essere visualizzati soltanto a seguito di avvio della procedura per la richiesta del
PassOE?
RISPOSTA N.1 Si conferma che la procedura in oggetto non prevede requisiti minimi di
partecipazione

QUESITO N. 2 Col fine di eseguire le attività dei diversi lotti con maggiore accuratezza, è
possibile partecipare a ciascuno degli stessi tramite RTI differenti costituiti da soggetti
differenti?
RISPOSTA N. 2 Si coglie l’occasione per evidenziare che la soluzione prospettata,
medesimo soggetto in RTI differenti concorrenti alla medesima procedura di gara,
porterebbe

all’esclusione

dei

componenti

degli

stessi

raggruppamenti

oltre

all’applicazione della norma penale. Si rammenta infatti che, ai sensi dell’articolo 48, c.
7 del D. lgs 50/2016, “E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (.…..); in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”
QUESITO N. 3 Ci sono delle soglie minime di possesso dei requisiti di capacità tecnico
professionale in capo ai singoli mandanti in costituendo RTI e al mandatario?
RISPOSTA N. 3 Come già chiarito in risposta al quesito n. 1, la procedura in oggetto non
prevede requisiti minimi di partecipazione. I potenziali concorrenti hanno pertanto la
massima libertà di individuare, in prospettiva, l’organizzazione ideale del lavoro, in
forma individuale o aggregata (RTI) in funzione della specializzazione e impegno effettivi

del team di progetto che verranno impegnati nell’esecuzione dell’appalto in caso di
aggiudicazione a loro favore.
QUESITO N. 4 Nel caso di RTI costituenda e di partecipazione a più lotti di gara, è
possibile prevedere, per ciascun lotto, una ripartizione delle quote diverse a seconda
delle diverse attività svolte dai partner nei diversi lotti?
RISPOSTA N. 4 Fatto salvo quanto espresso e chiarito in relazione ai quesiti precedenti,
si precisa che in virtù di quanto stabilito dall’articolo 83, c. 8 del D.lgs.50/2016, “la
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria”.

Pertanto, conseguentemente alla libertà garantita dai documenti di

gara ai potenziali concorrenti che possono partecipare senza limitazioni legate al
possesso di requisiti economico finanziari o tecnico professionali, l’RTI che intendesse
partecipare a più di un lotto dovrà garantire esclusivamente che il mandatario esegua le
prestazioni in misura maggioritaria.
QUESITO N. 5 Si chiede se il ruolo di mandataria deve essere svolto dalla stessa impresa
per tutti i lotti a cui si partecipa o se il ruolo del capofila può cambiare sulla base della
ripartizione delle attività da svolgere e delle competenze
RISPOSTA N. 5 Il ruolo di capofila deve essere ricoperto dal medesimo operatore
economico per tutti i lotti per il quale il raggruppamento intende concorrere
QUESITO N. 6 Si chiede se è possibile allegare, oltre ai CV richiesti e al di fuori del
conteggio delle singole cartelle:
- per il Lotto 2: approfondimenti scientifico-metodologici sulle modalità di svolgimento
di alcune parti di attività;
- per il Lotto 3: materiale grafico esemplificativo e template illustrativi degli output
prodotti.
RISPOSTA N. 6 Il capitolato speciale d’appalto stabilisce che l’offerta tecnica del
concorrente deve evidenziare “con immediatezza e chiarezza” i punti caratterizzanti la
propria proposta “convergendo direttamente e in modo chiaro la propria descrizione e visione
del servizio da prestarsi in modo puntuale”. Ciò premesso, pertanto, si chiarisce che ogni
argomento trattato o approfondito, nonché i materiali grafici della propria offerta dovranno
essere ricompresi e contenuti entro i limiti di conteggio delle cartelle pari a:
LOTTO 1 - Massimo 23 CARTELLE
LOTTO 2 - Massimo 48 CARTELLE

LOTTO 3 - Massimo 29 CARTELLE
Si chiarisce che la rappresentazione del cronoprogramma contenuta, per ragioni di leggibilità,
in una singola cartella di dimensioni pari a una pagina formato A3, verrà conteggiata come
una cartella singola.
QUESITO N. 7 La copertina del capitolato speciale d’appalto riporta 2 CUP mentre l’articolo
15 ne indica uno. Quale indicazione occorre prendere in considerazione?
RISPOSTA N. 7 I concorrenti e l’aggiudicatario dovranno considerare esclusivamente il Codice
Unico di Progetto (CUP) G23D16000630006
QUESITO N. 8 In caso di partecipazione di un RTI a più lotti di gara, le quote di partecipazione

di ciascun componente devono rimanere le stesse per ciascun lotto oppure possono essere
diversificate in base alle competenze/attività richieste dal lotto stesso?
RISPOSTA N. 8 Come chiarito nelle risposte ai quesiti precedenti, la composizione dei soggetti

giuridici componenti della RTI deve rimanere costante (es. RTI composta dagli operatori A capogruppo, B, C partecipa ai lotti 1 e 3). Può invece mutare la ripartizione percentuale delle
attività per singolo lotto con l’obbligo di rispettare la regola, per singolo lotto, che la quota
maggioritaria delle prestazioni da eseguirsi sia in capo alla mandataria (es. RTI composta dagli
operatori A - capogruppo, B, C partecipa al lotto 1 con la ripartizione delle quote in
esecuzione A – 70%, B 20%, C 10% e partecipa al lotto 3 con la ripartizione delle quote in
esecuzione A – 55%, B 5%, C 40%).

