
1) ... abbiamo esaminato l'avviso n.2/2016 presente sul sito internet del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per la candidatura in R.T.I. è 

richiesto che tutti i soggetti presentino manifestazione d'interesse. 

Volevamo sapere se esiste un allegato in caso di R.T.I. o se sia sufficiente che 

ciascun soggetto del R.T.I. presenti l'allegato 1 disponibile sul vostro sito, 

solo in seguito in sede d'invito alla procedura di gara verrà indicata la 

volontà di partecipare in R.T.I. 

 

A' termini dell'Avviso pubblicato ed in conformità ai principi di riferimento, la volontà di partecipare 

alla procedura in forma riunita può essere già rappresentata in sede di manifestazione di interesse; così 

come - in via alternativa -  l'Operatore economico che abbia per sè solo presentato la manifestazione di 

interesse e sia stato quindi singolarmente invitato a presentare offerta potrà formulare quest'ultima anche 

quale mandatario di operatori riuniti. 

Nel primo caso, sempre a' termini di Avviso, è semplicemente necessario - oltre ovviamente alla 

attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale e generali in capo a ciascun partecipante 

- che gli Operatori riunendi esprimano, già in sede di risposta all'Avviso, l'impegno a conferire, in caso 

di aggiudicazione del servizio, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come 

mandatario, il quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

A ciò si ritiene possa provvedersi sia a mezzo di atto unico a firma di tutti i soggetti partecipanti che 

mediante inserzione di apposita specifica nelle note di manifestazioni di interesse che ciascun 

partecipante dovrà comunque presentare.  Questo posto, non essendo necessario l'utilizzo di formule 

prestabilite, non si è predisposto uno specifico modello o fac-simile a riguardo. 

Per quanto infine riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale indicato alla lettera d) del 

paragrafo 4 dell'Avviso, si fa presente che, trattandosi di requisito non linearmente frazionabile, 

l'Operatore indicato come mandatario dovrà risultare nelle condizioni di attestare (in sede di 

presentazione dell'offerta) di aver svolto almeno uno dei due servizi analoghi ivi richiesti. 

 

 

 

2) ... si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016, l'operatore economico prequalificato che si sia candidato 

individualmente possa presentare offerta quale mandatario di raggruppamento sia 

con società anch'esse prequalificate che con società che non abbiamo presentato 

la manifestazione di interesse. 

 

Si conferma la soluzione prospettata, con la seguente specifica: considerata la necessità evidente di 

salvaguardare la consistenza del confronto concorrenziale espletando, non potrà essere consentita la 

partecipazione in forma riunita di due o più Operatori economici qualificatisi singolarmente nonché 

come tali singolarmente invitati a presentare offerta a seguito del sorteggio pubblico previsto. 

 

 

FAQ aggiornate al 23 giugno 2016 

 

 

 

 


