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Chiarimento n. 7

Su richiesta di un’impresa  interessata a partecipare alla gara in oggetto e ai sensi del punto R) del bando di
gara si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito:
“Si chiede a codesta spettabile stazione appaltante se è consentita la partecipazione ad un costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese in cui le percentuali di esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto  tra le imprese associate siano differenti rispettivamente per il servizio principale e per quello
secondario, rimanendo comunque le stesse proporzionate al possesso  dei requisiti di capacità tecnica
previsti dal bando ovvero il requisito di cui  al punto G.1.2 – a) per il servizio principale ed il requisito di cui
al punto G.1.2 – b) per il servizio secondario, fermo restando la non frazionabilità ed il possesso congiunto in
capo alla capogruppo dei requisiti G.1.2  c ) e G.1.2  d).
Analogamente si chiede se è consentita la partecipazione ad un costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese orizzontale in cui le percentuali di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto  tra le imprese
associate siano differenti rispettivamente per il servizio principale, per quello secondario, e per la fornitura di
energia elettrica, posto che per questa ultima non è richiesto alcun requisito di capacità tecnica, sulla cui
base parametrare la quota percentuale di esecuzione all’interno dell’ATI”

Risposta:
In relazione a quanto richiesto si precisa quanto segue:
• il bando di gara indica al punto M.2) i requisiti minimi che in caso di ATI ciascuna impresa deve

possedere
• in particolare, in caso di ATI “orizzontale” i requisiti di cui ai punti G.1.2.a) e G.1.2.b) del bando di gara

(inerenti l’esecuzione nel triennio 2008/2010 di servizi rispettivamente analoghi al “servizio principale” e
al “servizio secondario” ) devono essere posseduti per almeno il 40% della eligenda mandataria
(capogruppo)  e per almeno il 10% dalla/e eligenda/e mandante/i, fermo restando il raggiungimento del
100% del requisito richiesto e che la mandataria possieda i requisiti in misura maggioritaria (pertanto in
caso di ATI formata solo da 2 imprese la capogruppo dovrà possedere almeno il 50.01% dei requisiti
richiesti e la mandante dovrà possedere almeno tutta la parte residua fino al raggiungimento del 100%);

• fermo restando il rispetto minimo dei requisiti sopra indicati così come prescritto dal bando di gara, si
conferma che è comunque possibile che i requisiti siano posseduti dalle imprese in percentuali diverse
per i 2 diversi servizi: a titolo meramente esemplificativo un’ATI costituita da 2 imprese potrà possedere
il requisito di cui al punto G.1.2.a) come segue: mandataria: 60% mandante:40%, e il requisito di cui al
punto G.1.2.b) come segue: mandataria 80% mandante: 20%

• si conferma che in fase di esecuzione ogni impresa potrà eseguire le prestazioni proporzionalmente alla
quota di requisiti posseduta

• relativamente alla “fornitura di energia elettrica” così come risulta dal bando di gara e come già precisato
anche in  precedenti chiarimenti (n. 2 e n. 5) il bando di gara ne individua solo un importo convenzionale
annuo senza richiedere specifici requisiti di qualificazione e pertanto il concorrente non è tenuto,
relativamente alla “fornitura di  energia” ad indicare né i requisiti posseduti né la percentuale di
esecuzione.
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