
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI

CONSULENZA E BROKERAGGIO  ASSICURATIVO (CIG 5633501018)

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, è pervenuta a questa Amministrazione la
richiesta di chiarimento di seguito riportata, per la quale si provvede, ai sensi dell’art. 27
del discplinare di gara, a fornire la relativa risposta.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO:

Con riferimento all’art.11 del disciplinare di gara “Requisiti per la partecipazione alla gara”,
in merito alla partecipazione alla procedura di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed
in particolare al contenuto prescrizionale relativo ai requisiti di carattere tecnico ed
economico nell’ambito del RTI:

“In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti dì carattere giuridico e
morale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento, i
requisiti di carattere tecnico ed economico dovranno essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo dovrà possederli in misura non
inferiore al 60% e ciascuna delle mandanti in misura non inferiore al 20%”

Posto che tali requisiti di carattere tecnico ed economico devono essere posseduti
complessivamente da parte del R.T.I.,  appare del tutto giustificabile in quanto comporta
maggiore garanzia imporre una quota minima (in questo caso 60%) per l’impresa
Capogruppo.

Non sembra invece congruo imporre una quota minima di tali requisiti (in questo caso
20%) per la o le imprese mandanti laddove l’impresa Capogruppo possegga un quantum
di tali requisiti sufficiente a supplire anche le eventuali carenze della o delle mandanti.

Questo rilievo sorge dall’evidenza per cui l’eventuale carenza di tali requisiti tecnici ed
economici da parte della o delle  mandanti nei termini dello stesso Disciplinare di gara ben
potrebbe essere supplita con il ricorso all’avvalimento di cui all’art.12 Avvalimento:
 “In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico
organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e secondo
le modalità di cui all’alt. 49 D.Lgs 163/2006 e s.m.i”

Alla luce di ciò, la possibilità per una impresa mandante di supplire ad una propria parziale
carenza di requisiti tecnici ed economici attraverso l’istituto dell’avvalimento non trova
invece simmetria nella possibilità che sia la Capogruppo a supplire tale carenza con il
proprio maggiore apporto di quantità di requisiti.

Ciò in effetti non trova alcuna giustificazione né tecnica,  né in eventuali maggiori garanzie
che potrebbe fornire l’avvalimento di un soggetto terzo, posto che comunque la
Capogruppo per la natura del RTI è solidalmente responsabile con la o le mandanti.

In altri termini avremmo due situazioni del tutto analoghe ma trattate con disparità senza
che vi sia un apprezzabile interesse pubblico di maggiore garanzia per la Stazione
Appaltante.



Si chiede che la Stazione Appaltante fornisca chiarimento circa la questione sollevata,
rimuovendo eventualmente laddove lo ritenga opportuno, la limitazione sopra evidenziata
perché incongrua.

RISPOSTA:

Con riguardo ai servizi ed alle forniture, l'art. 275, comma 2, del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 (D.P.R. n. 207/2010) prevede che per i
soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f), e f-bis), del Codice (RTI, consorzi di
concorrenti, GEIE, operatori economici stabiliti in altri Stati membri), il bando individua i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla
procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere
posseduti dai singoli concorrenti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Il Regolamento, quindi, demanda al bando l’individuazione dei requisiti di ordine speciale e
delle eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti,
prescrivendo che in ogni caso la mandataria debba possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
La previsione da parte della lex specialis (art. 11 del disciplinare di gara) della misura
minima in cui i requisiti frazionabili di cui alle lettere f) g) devono essere posseduti, in caso
di RTI, dalla mandataria (60%) e da ciascuna delle mandanti (20%), pertanto, è
consentita espressamente dal regolamento attuativo del codice (art. 275, comma 2), è da
considerarsi proporzionata ed è stata prevista dall’Ente quale elemento imprescindibile di
garanzia necessario ad assicurare un corretto ed equilibrato svolgimento del servizio
oggetto della presente procedura di gara.
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