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Risposte ai quesiti pervenuti 2/9/2021
PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE ED
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDIBUS A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI MILANO
Numero CIG: 880963117C
Quesito 1: “Con riferimento alla partecipazione di più operatori in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa,
si chiede conferma se sia sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso soddisfi i requisiti di partecipazione
elencati nell’articolo 8.2 del capitolato (pag. 20), oppure se tutti gli operatori debbano possedere singolarmente tutti e
quattro i requisiti” ·
Risposta 1:
I Requisiti di partecipazione di ordine generale (8.2 I) devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte il
raggruppamento
I Requisiti di idoneità professionale (8.2 II) devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte il raggruppamento
I Requisiti di capacità tecnica e professionale (8.2 III) l’impresa mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria
Sede operativa localizzata nel Comune di Milano (8.2 IV) il requisito potrà essere posseduto da una delle imprese
facenti parte il raggruppamento
Quesito 2: “In caso di subappalto, è necessario allegare (vedi punto xii. dell’articolo 16.1 del capitolato, pag. 29) la
“dichiarazione di subappalto ai sensi dell’art. 105 del d. lgs 50/2016”. È previsto l’utilizzo di un modello di dichiarazione
specifico?”
Risposta 2:
In caso di ricorso al sub appalto dovrà essere presentata una dichiarazione conformemente a quanto indicato all’art.
11 del Capitolato, non è stato predisposto un modello specifico
Quesito 3: RTI può essere un accordo di rete valido? come dev'essere formalizzato questo accordo?
Risposta 3:
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune sempre che quest’ultimo
sia:
- in possesso dei requisiti previsti per assumere il ruolo di mandataria
- incaricato da specifico mandato a presentare domanda di partecipazione o offerta per le procedure di gara
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste con il ruolo di mandataria;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa
nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare nel contratto di rete come uno degli
scopi strategici inclusi nel programma comune con durata commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

1.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
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2.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo
comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Quesito 4: Basta il CV del referente del capofila o è necessario allegare anche CV dei referenti degli altri partner della
rete?
Risposta 4:
Ai fini di una corretta valutazione delle qualifiche possedere è necessario allegare il CV dei referenti di tutti i
componenti il contratto di rete

