
QUESITO: 
In caso di partecipazione alla procedura in oggetto in Raggruppamento con un Concorrente 
stabilito in altri Stati membri della U.E., si chiede di confermare che la documentazione 
amministrativa da presentare (relativamente al Concorrente estero) sia la seguente: 

1. Istanza di ammissione (in bollo) contenente i punti da a) a j) di pag. 13 e 14 del Disciplinare 
di Gara. Tale dichiarazione va presentata in italiano e firmata congiuntamente da tutti i 
legali rappresentati delle Società costituendi il Raggruppamento; 

2. Dichiarazione “possesso requisiti minimi di capacità economico-finanziari e tecnica” 
(Allegato al Disciplinare di Gara) in italiano e firmata dal legale rappresentante della società 
estera. Per tale dichiarazione, non essendoci una corrispondente normativa in merito alle 
classi e categorie delle opere, alla stessa va allegato un elenco dei servizi svolti. 

3. Dichiarazione impegno alla costituzione dell’RTP in italiano e firmata congiuntamente da 
tutti i legali rappresentati delle Società costituendi il Raggruppamento; 

4. Deposito cauzionale (cointestato a tutte le Società costituendi il Raggruppamento); 
5. Ricevuta del versamento di euro 200.00; 
6. PASS OE (la società estera non è tenuta a presentare il proprio PASS OE). 

 
RISPOSTA: 
Relativamente al punto 1 la risposta è si (vedasi pag. 13 e seguenti del Disciplinare); 
 
Relativamente al punto 2 la firma del possesso dei requisiti dev’essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti delle società della costituenda ATI (vedasi pag. 13 e seguenti del Disciplinare); La 
società straniera deve indicare l’elenco dei servizi svolti con i relativi importi. Inoltre è necessario 
che venga rispettato quanto indicato al par. 11.1 e successivi, attinente i requisiti economico 
finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione.  
 
Per quanto concerne il punto 3 l’impegno a costituire l’ATI con le relative parti del servizio che 
saranno svolti dai singoli operatori, va sottoscritto da tutti i legali rappresentanti le società della 
costituenda ATI (vedasi pag. 16 del Disciplinare); 
 
Relativamente punto 4 la polizza fideiussoria dev’essere cointestata e/o sottoscritta da tutti i 
componenti la costituenda ATI; 
 
Va prodotta la ricevuta in originale di euro 200,00 con il numero di CIG; 
 
Relativamente al PASSOE chi si registra sul sito web dell’ANAC deve generare un PASSOE come 
costituenda RTP con mandatario e mandanti che deve contenere tutti i componenti il 
raggruppamento, compresa la società straniera; Quindi quest’ultima è tenuta a registrarsi sul sito 
web dell’ANAC al link avcpass, in qualità di mandante o mandataria secondo le istruzioni riportate 
sul sito dell’ANAC. 
 
QUESITO: 

Con riferimento all’oggetto ed in particolare alla Documentazione amministrativa da presentare per 
la partecipazione alla gara, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla gara in 
Costituendo Raggruppamento: 
-          l’Istanza di ammissione (in bollo) è unica e firmata da tutte le società/professionisti facenti 
parte il Costituendo Raggruppamento; 
-          La dichiarazione da punto a) a punto j) di pagine 13 e 14 del Disciplinare di gara va 
presentata da ciascuna Società/professionista facente parte il Costituendo Raggruppamento. 
 
RISPOSTA: 
A tale proposito si faccia riferimento al paragrafo 16.1 del Disciplinare di Gara. 
 
QUESITO: 
Con riferimento all’oggetto ed in particolare alla Documentazione amministrativa da presentare per 
la partecipazione alla gara, si richiede il seguente chiarimento in merito al Modello Allegato al 



Disciplinare di Gara per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnica, e precisamente: 
 
-          In caso di partecipazione alla gara come Costituendo Raggruppamento, come specificato 
nella nota dello stesso, il Modello è unico e DEVE essere sottoscritto/firmato da tutti i componenti il 
Costituendo Raggruppamento, dichiarando esclusivamente il possesso dei requisiti (senza 
specificare gli importi); 
-          Al punto 16.2 del Disciplinare di Gara è riportato quanto segue: “…..Ai sensi dell’art. 266, 
comma 1, lett. a.2), del D.P.R. n. 207/10, per ognuno dei servizi di cui al precedente  
sottopararagrafo 11.2 b) e c), dovranno essere indicati il committente, il soggetto che ha svolto il 
servizio e la natura delle prestazioni effettuate”. 
 
Se nel modello non vengono dichiarati importi, per quali servizi va specificato quanto richiesto 
(committente, soggetto e natura) al punto 16.2 del Disciplinare? 
 
RISPOSTA: 
Il modello allegato al Disciplinare di gara andrà compilato con le modalità richieste al par. 16.2 
dello stesso. 


