CHIARIMENTO N. 9
1° quesito:
"In caso di partecipazione alla gara in RTI, nel caso che i diversi partner si suddividano lo svolgimento delle
diverse attività in base alle proprie competenze ed esperienze (servizio di comunicazione/servizio di
allestimento eventi/servizio di tipografia/servizio di catering), tutti i partner debbono comunque avere
contemporaneamente tutte le quattro attività nel proprio oggetto sociale sul Certificato camerale, oppure
è sufficiente che ciascun partner disponga di quelle di competenza per i servizi che andrà a svolgere?"

2° quesito:
"In caso di RTI è possibile che i partner svolgano la prestazione principale congiuntamente (ossia in
partenariato orizzontale) e le prestazioni secondarie individualmente (verticale), configurando così un
raggruppamento c.d. misto, ossia un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione delle singole prestazioni
viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale?
Ad es.:
servizio di comunicazione: 55% azienda mandataria; 45% azienda mandante
servizio di allestimento eventi: 100% azienda mandante
servizio di tipografia: 100% azienda mandataria
servizio di catering: 100% azienda mandataria."

RISPOSTA
1. a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:
a.1) i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 1, il requisito di idoneità
professionale di cui al punto 2, il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 4
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio,
da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
a. 1) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui ai precedenti punti 3 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso in caso di raggruppamento orizzontale ovvero
qualora gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (si veda l’art. 48,
comma 2, 2 periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
a. 2) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui ai precedenti punti 3 dovrà coincidere con la
prestazione da eseguirsi in caso di raggruppamento di tipo verticale o misto ovvero qualora il
mandatario esegue la prestazione principale, i mandanti quelle indicate come secondarie (si
veda l’art. 48, comma 2, 1° periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e smi)
2. Si rinvia all’art. 5 del disciplinare di gara.

