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QUESITI POSTI  –  RISPOSTE DATE  -  il 23-08-2021 

 

Oggetto: Procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Manutenzione Meccanica – 

Civile ed assistenza Elettrostrumentale. - CIG - 8841597CA6 

 

QUESITO:  

con riferimento al "bando di gara" di cui in oggetto, al paragrafo 5 si precisa che in caso di 

partecipazione in raggruppamenti temporanei, i requisiti economici e finanziari richiesti al 

paragrafo 7.2 devono essere posseduti dal raggruppamento. Il mandatario, in ogni caso, 

deve possedere i predetti requisiti in misura percentuale minima del 51% del requisito 

complessivo indicato al paragrafo 7.2. 

Orbene, la richiesta di chiarimenti concerne l'ipotesi in cui il raggruppamento temporaneo 

sia di tipo verticale. 

Nello specifico, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al 

paragrafo 7.2 del bando di gara, nel caso di operatori economici che partecipano alla gara 

in raggruppamento temporaneo verticale, si CHIEDE se può essere "mandatario" del 

raggruppamento l'operatore economico che possiede un fatturato specifico negli ultimi 3 

esercizi per le sole attività di manutenzione civile pari al 100% di quello richiesto e 

"mandante" l'operatore economico dei raggruppamento che possiede un fatturato specifico 

negli ultimi 3 esercizi pari al 100% di quello richiesto per le sole attività di manutenzione 

meccanica ed assistenza elettrostrumentale. 

RISPOSTA: 

La richiesta in merito alla partecipazione alla gara in oggetto nella forma di RTI verticale 

non appare coerente con le disposizioni del bando di Gara e dell’art. 48 c. 2 del Codice 

degli Appalti. Ciò anche in ragione della considerazione che non è stata indicata dalla 

Stazione Appaltante nessuna previsione di prestazioni principali e di prestazioni secondarie 

per la oggettiva impossibilità di divisione dell’interezza delle lavorazioni richieste oggetto 

di appalto. 
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