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Sant’Omero, 20.02.2019

OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ASILO NIDO E LE
SCUOLE D’INFANZIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI CIVITELLA DEL TRONTO.

Chiarimento 2
D:

In relazione ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico/organizzativo previsti all’art.16
del Disciplinare di gara e al possesso delle certificazioni previste all’art.3 in caso di partecipazione in
RTI orizzontale si chiede di confermare, in ossequio al principio di massima concorrenza e di
parcondicio previsto dal Codice degli Appalti, quanto segue:
- Che i requisiti di capacità economico finanziari (referenze bancarie e fatturato per servizi identici)
devono essere posseduti in forma maggioritaria dalla capogruppo e nel caso indicarne la percentuale;
- Che le certificazioni di qualità di cui all’art.3 e all’art.16 devono essere possedute cumulativamente
dal Raggruppamento responsabile dell’intero servizio.
R:

1. La Commissione rileva che trattandosi di RTI di tipo orizzontale il requisito “capacità
economico-finanziaria” deve essere posseduto dalla mandataria ai sensi dell’art. 92 comma 2
del DPR 207/2010, che recita testualmente:
“Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del
codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di
cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal
consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà'
di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne

verifica la compatibilità' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese
interessate”
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2. La Commissione rileva altresì che in un RTI orizzontale le certificazioni di qualità di cui
all’art.3 e all’art.16 devono essere possedute da tutti gli operatori economici, considerati
singolarmente, facenti parte del raggruppamento temporaneo in quanto le stesse rientrano tra
i requisiti di carattere soggettivo che attendono all’affidabilità professionale dell’operatore
economico, e non rientrano pertanto tra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (cfr. Parere
ANAC n.206 del 19/12/2012; Cons. Stato, Sez IV, n. 435 del 14.02.2005; Cons. Stato, Sez.
III, n. 5695 del 19.11.2014)
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