Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori e attività accessorie nell'ambito degli “Interventi di restauro e messa in
sicurezza di Palazzo Scaligero” C.U.P.: D33F17000020003 CIG: 7709557FAF

Quesito n. 1 del 7 gennaio 2019
In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lettera e)
FATTURATO GLOBALE MEDIO ANNUO si chiede:
- come previsto dall'art. 7.4 in caso di rtp non ancora costituito il requisito fatturato globale deve
essere soddisfatto dall'RTP nel complesso ma in misura maggioritaria dalla mandataria. In caso di
ricorso ad avvalimento della madataria si considera la somma del fatturato di mandataria +
fatturato di ausiliaria per definire il fatturato della mandataria come maggioritario all'interno
dell'RTP?
O l'ausiliaria deve possedere di per se la quota maggioritaria di fatturato?
- in caso invece di ricorso ad avvalimento interno il fatturato della mandataria, per essere
considerato in percentuale superiore agli altri componenti dell'RTP, sarà da considerarsi come
somma del fatturato proprio e del soggetto interno che fornisce avvalimento?
Chiarimento n. 1
Come disciplinato dall'articolo 89 del Codice l'operatore economico per soddisfare la richiesta
relativa al possesso del requisito di capacità economica e finanziaria può avvalersi della capacità di
un altro soggetto sia esterno che interno al raggruppamento.
Pertanto la mandataria per raggiungere la quota maggioritaria del requisito relativo al fatturato
potrà avvalersi del fatturato di un altro operatore economico, per cui potrà sommare il proprio
fatturato a quello dell'ausiliaria.
Come specificato della delibera Anac n. 1343 del 20 dicembre 2017 "Con riferimento
all’avvalimento fra la mandataria e la mandante del medesimo raggruppamento, si osserva
preliminarmente che l’avvalimento può essere esterno (da parte di un’impresa ausiliaria esterna al
R.T.I. e in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l’ausiliaria sia anche mandante o
mandataria del raggruppamento dell’impresa avvalsa). Tuttavia, «è necessario accertare che i
requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle
sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara in
veste di impresa ausiliaria nell’ambito del medesimo R.T.I.. Principio fermo in tema di
raggruppamenti, infatti, è quello secondo il quale l’impresa raggruppata che svolga, nella stessa
gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra
partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice
imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato
più di una volta. Infine, si ribadisce la regola generale secondo cui qualsiasi impresa che faccia
affidamento sui requisiti di un’altra impresa deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse
producendo in gara un contratto di avvalimento» (Determinazione n. 2 del primo agosto 2012;
Parere n. 62 del 7 aprile 2011).
In ogni caso si precisa che in data 14 novembre 2018 l'Anac ha deliberato che «Il possesso dei

requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso
come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi
totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP,
che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una
parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di
mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura
maggioritaria in capo a quest’ultima».
Quesito n. 2 del 8 gennaio 2019
La marca da bollo da 16€ in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti in costituendo
va apposta su ciascuna domanda di partecipazione oppure solo su quella del capogruppo?
Chiarimento n.2
La marca da bollo da 16 euro andrà pagata, mediante bonifico come da indicazioni al paragrafo
15.1 del disciplinare, esclusivamente dalla mandataria e caricata su Sintel nell'apposito campo
"bollo".

