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Oggetto:  Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di Imprese da invitare a una successiva 

procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di gestione e valutazione delle Istanze 

di iscrizione/rinnovo agli Elenchi fornitori/professionisti di Coni Servizi S.p.A. e del 

Servizio di monitoraggio e aggiornamento documentale per il mantenimento dei requisiti 

di ordine generale e speciale richiesti ai fini dell’iscrizione/del rinnovo” 

RA071/17/PN 

Risposta ai quesiti_2° invio 

 

DOMANDA 

Spett.le Coni Servizi, 

in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede la possibilità di presentare la propria manifestazione 
d’interesse già in forma di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI). 

In caso affermativo si chiede cortesemente di fornire il modello Allegato A predisposto anche per tale 
opzione. 

Distinti saluti 

 

RISPOSTA 

E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei di Imprese (d’ora in poi anche solo “RTI”) di 
tipo orizzontale, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 
alle condizioni di seguito riportate. 

I requisiti di ordine generale (rif. Paragrafo 4 lettera A dell’Avviso di indagine di mercato) dovranno essere 
posseduti da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento; 

I requisiti di capacità economico-finanziaria (rif. Paragrafo 4 lettera B dell’Avviso di indagine di mercato) 
dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 40%, dall’Impresa mandataria, ed in misura non 
inferiore al 10%, da ciascuna delle altre Imprese facenti parte del raggruppamento, fermo restando l’obbligo 
per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%; 

Il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4 lettera C) dell’Avviso di indagine di mercato dovrà essere 
posseduto almeno dalla mandataria. 

Nel caso di RTI dovranno essere trasmessi i seguenti documenti: 

 Allegato A “Manifestazione di interesse”, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore di ciascuna delle Impresa partecipanti al raggruppamento, corredato dal documento di 
identità del dichiarante e dall’eventuale procura (nel caso di dichiarazione resa da un procuratore); 

 Dichiarazione unica, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori delle Impresa 
partecipanti al raggruppamento, con la quale gli stessi: 

- dichiarano di rispondere all’Avviso di indagine di mercato in qualità di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, costituito o costituendo, secondo quanto stabilito dall’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- indicano la composizione del Raggruppamento; 

- (in caso di RTI costituendo) dichiarano di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e quindi a formalizzare con 
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atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di 
imprese, conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa mandataria. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Gennaro Ranieri 

(Originale firmato) 


