
PROCEDURA APERTA N. 24/2021

QUESITO DEL 16/4/2021

D.1 In riferimento all'art. 5 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma in relazione alla forma di
partecipazione in R.T.I, ed in particolare se un concorrente impresa singola possa partecipare ad
alcuni lotti in forma singola e ad altri lotti (diversi) in forma di R.T.I., fermo restando il limite di
aggiudicazione di massimo due lotti per impresa.

D.2 nell'art. 3 del disciplinare di gara si indica che: "l'operatore economico che intende partecipare
a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso
di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione".
1)E' possibile che un RTI partecipi ad un lotto con un capofila e ad un altro lotto, sempre con la
stessa composizione, ma con un diverso capofila?
2)Inoltre è possibile che un RTI partecipi in un lotto con una percentuale ( es.: mandataria 40% e
mandante 60%) e in un altro lotto con un'altra percentuale ( es.: mandataria 70% e mandante
30%)?

Risposta: l'art. 3 del disciplinare di gara precisa: "l'operatore economico che intende
partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma
(individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima
composizione", ne consegue:

- che un operatore economico non può partecipare ad alcuni lotti in forma singola
e ad altri lotti (diversi) in forma di R.T.I., anche nel limite di aggiudicazione di
massimo due lotti per impresa.

- che in caso di partecipazione in R.T.I. per più lotti, questa deve avere sempre la
medesima composizione, quindi stesso capogruppo e stesse percentuali di
partecipazione.

il tutto a pena d’esclusione

D.3 a pagina 33 del Disciplinare di Gara 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B OFFERTA TECNICA, si
recita che La busta digitale B Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica del servizio offerto in un numero massimo di 10 cartelle formato A4 (si
considera cartella ciascuna pagina; tipo carattere Times New Roman -dimensione carattere 12
punti). Inoltre, nella detta busta digitale B offerta tecnica devono essere inclusi i seguenti ulteriori
documenti: a) relazione sulla organizzazione delle risorse umane, logistiche, strumentali, con
indicazione dettagliata dei loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro qualificazioni
professionali.

Per questa Relazione sulla organizzazione delle risorse umane, logistiche, strumentali non sono
indicate prescrizioni in merito alla lunghezza, al carattere e alla dimensione di esso. Trattasi di
mera dimenticanza, e si intendono valide le stesse regole vigenti per la Relazione tecnica, oppure
si intende che il documento può essere lungo quanto si voglia e con carattere e dimensione a
piacere?

Risposta: si intendono valide le stesse regole vigenti per la Relazione tecnica.


