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Fondazione Ri.MED 
 

Concorso di Progettazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione 

Ri.MED (CBRB) - CODICE CIG 0594571F7E - CODICE CUP H22E06000040001 

 

QUESITO N.11 DEL 24.01.2011 

 

1. Capisco che nel caso di raggruppamento, costituito o no, è sufficiente un unico sopralluogo. 

Ma leggo anche nel quesito 5 che non sono ammessi al sopralluogo più di due rappresentanti 

per raggruppamento. 

Ma, se io ora partecipo al sopralluogo come singolo e poi successivamente decido di 

partecipare al concorso in Ati costituenda con un’altra società, la quale ha partecipato al 

sopralluogo,  anch’essa come singola, con 2 suoi rappresentanti, possiamo essere esclusi per 

il fatto di aver partecipato in 3 persone al sopralluogo? O si può fare? 

2. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti sub punto III.1.1.ii, è richiesto alla capogruppo 

di possedere almeno il 30% degli importi. Ma ciò vuol dire che la capogruppo deve 

possedere almeno il 30% di ogni classe e categoria richiesta e che la mandante deve avere il 

rimanente 70% di ogni classe e categoria? O può essere che una determinata classe e 

categoria sia posseduta tutta dalla capogruppo e la mandante non ha nulla dell’importo 

richiesto? Cioè, a parte il limite del 30%, gli importi possono essere raggiunti 

indifferentemente da una società piuttosto che dall’altra, cioè dal raggruppamento nel suo 

insieme? 

 

RISPOSTA 

 

1. Come già esplicitato in risposta ai quesiti nn.4 e 5, chi effettua il sopralluogo deve avere la 

delega da parte di tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento.  Il paragrafo 4.4 del 

Regolamento non esclude la possibilità che un concorrente effettui più di un sopralluogo e il 

limite dei due rappresentanti è da intendersi per lo svolgimento di ciascun sopralluogo. 

Nel caso in cui due o più soggetti decidano di partecipare al Concorso in costituendo 

raggruppamento temporaneo solo dopo aver effettuato i sopralluoghi individualmente, gli 

stessi dovranno inserire all’interno della Busta A - “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” tutti gli attestati di sopralluogo rilasciati individualmente. 

2. Come previsto al punto III.1.1) del bando, nel caso di raggruppamenti, la capogruppo deve 

possedere, a pena di esclusione, almeno il 30% (trenta per cento) degli importi di ogni classe 

e categoria di cui al sub punto III.1.1.ii del Bando. Come già chiarito (si vedano in tal senso 

le risposte ai quesiti n. 7 e 9), la restante percentuale del 70% (settanta per cento) deve 

essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, senza l'obbligo per i singoli componenti 

di raggiungere percentuali minime di possesso del requisito. 

Si precisa che il bando non ha previsto l’individuazione di categorie principali e secondarie. 
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