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1) DOMANDA 
Per tutto quello che riguarda la prestazione secondaria 1 B e la prestazione secondaria 

2, si chiedono informazioni riguardo le modalità di raggruppamento. 

-  Per le prestazioni secondarie, è possibile fare un raggruppamento temporaneo? 

- Se la mandataria ha i requisiti tecnici ed economici per svolgere la prestazione 

principale ma non ha i requisiti per svolgere le prestazioni secondarie, è possibile fare 

un raggruppamento in cui le mandanti si occupano di svolgere le prestazioni 

secondarie poiché in possesso dei requisiti tecnici ed economici?  

-  E’ possibile, dunque, presentare un’unica offerta per le prestazioni principali e per le 

prestazioni secondarie in cui la mandataria ha i requisiti in misura maggioritaria solo 

per le prestazioni principali? 

RISPOSTA 
Come previsto al punto 7.4. è possibile partecipare quale Raggruppamento temporaneo. 
Più nello specifico, si riferisce quanto riportato nel predetto paragrafo: "Nel 

raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 

prestazioni (principale e secondarie) che sono eseguite in raggruppamento di tipo 

orizzontale, i requisiti relativi al fatturato globale di cui al punto 7.1.2 lett. e), all’elenco 

di servizi negli ultimi dieci anni di cui al punto 7.1.3 lett. f), al possesso di titoli di studio 

e/o professionali di cui al punto 7.1.3 lett. g), all’organico medio annuo di cui al punto 

7.1.3 lett. h) ed ai servizi analoghi di cui al punto 7.2.2 lett. c) devono essere soddisfatti 

dalla sub-associazione nel suo complesso, la submandataria, in ogni caso, dovrà 

possedere detti requisiti in misura maggioritaria rispetto alle submandanti; i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti al punto 7.3.2 devono essere 

posseduti dalla sub-mandataria nell’ambito della stessa categoria, nella misura minima 

del 40%, la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella 

misura minima del 10%. La sub-mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in 

misura maggioritaria." 

In riferimento all'offerta, non essendo chiaro se si riferisca all'offerta tecnica o 

economica, si rinvia a quanto previsto dal disciplinare ai paragrafi 16 e 17. 

2) DOMANDA 
In merito alla gara in oggetto si richiede quanto segue: fermo restando il capogruppo, 

invitato a partecipare alla procedura in oggetto, è possibile aggiungere al 

raggruppamento altri operatori economici? 
 

RISPOSTA 
In riferimento al quesito si conferma che gli operatori economici, anche stabiliti in altri 

Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 45 e 46 del Codice. 


