Perugia, 15 Luglio 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 7)
la presente per ottenere una informazione di carattere tecnico-amministrativo sulla procedura in oggetto:
“Può un Raggruppamento Temporaneo di Imprese che possieda tutti i requisiti richiesti dal bando in oggetto,
partecipare in forma autonoma quale contraente generale ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. N. 163/2006?”
RISPOSTA 7)
Per espressa previsione dell’art . 160-bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e così come specificato
anche dal bando di gara (punti “III.1.3” e “III.2.1”), sono ammessi a partecipare alla procedura di
gara in oggetto, alternativamente, i seguenti soggetti:
1. in forma riunita, i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I), di tipo verticale o misto
ai sensi dell’art. 37 dello stesso Decreto, costituiti o costituendi, tra due o più soggetti, tra
i quali, necessariamente, uno o più soggetti finanziatori (soggetti bancari e/o finanziari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 ed adeguatamente qualificati) ed uno o più
soggetti realizzatori (adeguatamente qualificati);
Ovvero
2. in forma autonoma, e quindi come concorrente singolo, i Contraenti Generali di cui all’art.
162, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , intendendosi indicare con tale
definizione gli operatori economici iscritti almeno nella classifica I^ (sino a 350 milioni di
Euro) di cui all'articolo 186, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
La locuzione “contraente generale” è utilizzata dal bando di gara nella sua accezione
tecnico-giuridica, e quindi in modo formale.
In proposito si osserva che, probabilmente, la natura del quesito posto presuppone un’accezione della
locuzione “General Contractor” o “Contraente Generale”, che va al di là della sua specifica valenza
giuridico-formale come sopra specificata, attribuendole un significato più ampio ed atecnico derivante dal
linguaggio comune, intendendo quindi con tale definizione indicare genericamente un'azienda che ha un
contratto con altre organizzazioni (mandanti) per la realizzazione di un’opera in senso generale.
Ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto, si precisa che tale accezione comune della locuzione
“Contraente Generale” non può essere propriamente utilizzata, dovendosi invece intendere le definizioni
attinenti le tipologie di concorrenti ammissibili, contenute negli atti di gara, espresse in forma strettamente
tecnico-giuridica.
In ogni caso si precisa che, al di là delle questioni terminologiche, un Raggruppamento
Temporaneo di imprese che possieda tutti i requisiti richiesti dal bando può senz’altro partecipare
alla gara in quanto tale, e quindi quale concorrente in forma riunita, nel rispetto della normativa
applicabile a questa tipologia di soggetti.

