
FAQ del 05/07/2019 

  

DOMANDA: Requisiti di capacità tecnico-professionale minimi richiesti previsti nel disciplinare di 

gara all’art. 5 - Tra gli uno o più progetti dal contenuto riconducibile all’area di competenza, eseguiti 

con esito positivo, possano essere annoverati progetti di ricerca eseguiti da soggetti pubblici (Enti 

di ricerca o Università) o privati nell’ambito di programmi di ricerca finanziati. 

RISPOSTA: Si, possono essere annoverati i progetti di ricerca - con esito positivo - a condizione che 

siano disciplinati da apposito contratto ai sensi dell’art. 1321 Codice civile. 

 

  

DOMANDA: Con riferimento al disciplinare di gara pag. 17 " requisiti dei concorrenti riuniti o 

consorziati" laddove si evidenzia l'applicazione dell’articolo 83, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 

secondo cui “la mandataria in ogni caso deve possedere ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria" si chiede conferma che tale requisito si riferisce esclusivamente allo svolgimento alle 

parti del servizio svolte da ciascun concorrente riunito/consorziato e non costituisce l'obbligo per la 

mandataria di possedere in misura maggioritaria i requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al 

paragrafo precedente del disciplinare stesso. 

RISPOSTA: In riferimento alla vostra domanda si conferma che la mandataria deve possedere ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria non costituendo obbligo per le capacità tecnico 

professionali.  

 

  

DOMANDA: si chiede conferma della possibilità di partecipazione di un RTI costituendo, in quanto 

al punto 4 dell'art. 5 del disciplinare tra i soggetti ammessi alla procedura viene citato solo l' RTI già 

costituito; 

RISPOSTA: si conferma la possibilità di partecipazione anche con RTI costituendo;  

  

 

DOMANDA: in caso di partecipazione di un RTI costituendo, si chiede se il requisito di capacità 

tecnico - professionale possa essere posseduto cumulativamente dall'RTI; in particolare, trattandosi 

di referenze progettuali, se tale requisito possa essere posseduto dalla sola mandataria.  

RISPOSTA: può essere posseduto anche da un solo operatore così come previsto dagli artt. 47 e 48 

del D.lgs. 50/2016 

 

  

DOMANDA: si richiede se è ammissibile la partecipazione di un RTI costituito da 4 aziende, che 

cumulativamente soddisfa il requisito di capacità tecnico professionale, con una delle mandanti che 

non ha nessun progetto presentabile. 

RISPOSTA: Risulta ammissibile la partecipazione di un RTI che cumulativamente soddisfi il requisito 

di capacità tecnico professionale. 

 


