Perugia, 23/07/2010
OGGETTO: Gara n. A086 – Procedura aperta comunitaria per la realizzazione del “Parco Solare
Fotovoltaico della Valnestore”.
Risposte a quesiti frequentemente proposti (FAQ) da parte di operatori economici
interessati alla procedura.
QUESITO 10)

1. Dal bando non si evince chiaramente se in caso di RTI composta da più soggetti realizzatori, la
qualifica richiesta nella categoria prevalente debba essere posseduta da ogni singolo componente
l’RTI;
2. Nel caso in cui la risposta alla domanda n.1 sia negativa, vorremo sapere se l’impresa che possiede
la qualifica di cui sopra, debba obbligatoriamente avere il ruolo di mandatario all’interno dell’RTI;
3. Nel caso in cui la riposta alla domanda n. 1 sia affermativa, vorremo avere maggiori chiarimenti in
quanto nel disciplinare di gara (pag. 5) è riportato “non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti”. La domanda che ci poniamo è se quanto riportato vale
all’interno della stessa RTI oppure riguarda il caso in cui i concorrenti partecipino in distinti RTI;
4. Nel bando viene richiesto per gli RTI già formalmente costituiti la produzione di un mandato di
procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. Non essendo il raggruppamento di cui la
scrivente fa parte formalmente costituito, vorremmo sapere quale documentazione è necessario
produrre;
5. Richiesta di proroga rispetto al termine fissato di scadenza del bando di 1 settimana, a seguito di
approfondimenti che l’ente finanziatore sta svolgendo. Vorremmo sapere le modalità per effettuare
tale richiesta di proroga.

RISPOSTA 10)
1) nel caso di R.T.I. verticale o misto che oltre ad un soggetto finanziatore, comprenda più
soggetti realizzatori, è sufficiente che la qualificazione SOA richiesta dal Bando perla
categoria prevalente sia posseduta da uno di questi ultimi;
2) nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un R.T.I. costituito da un soggetto finanziatore e da
una pluralità di soggetti realizzatori, il ruolo di mandatario/capogruppo del R.T.I. medesimo
può essere svolto, indifferentemente, da qualsiasi soggetto componente il Raggruppamento;
3) Pur essendo la risposta al quesito n.1 negativa, nei termini sopra precisati, si evidenzia che
in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, non è in alcun caso consentito all’impresa
ausiliaria di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara alla quale partecipa l’impresa
avvalsa;
4) Nel caso di partecipazione di un R.T.I. non ancora formalmente costituito, requisito
necessario e sufficiente alla partecipazione alla gara è la produzione dell’istanza, di cui alla
modulistica di gara (allegato 2) regolarmente compilata e sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I.;

5) Eventuali richieste di proroga dei termini di scadenza previsti dal bando per la utile
presentazione delle offerte, da rivolgere al R.U.P. come individuato dal Bando di gara,
dovranno essere motivate sulla base di elementi di rilevanza tale da comportare
l’opportunità, comunque da valutare da parte della Stazione Appaltante, di un loro
accoglimento.

