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QUESITO N.14 DEL 26.01.2011 

 

1. Nel caso di un RTP che ricorre all’istituto dell’avvalimento, se già le sole società ausiliare 

sono in possesso delle caratteristiche tecnico-economiche richieste del bando, il 

raggruppamento temporaneo (ed in particolare il Capogruppo) è esonerato dal dovere 

certificare qualsiasi percentuale delle caratteristiche tecniche, finanziarie ed economiche? 

2. Nel caso si faccia ricorso a più società ausiliarie ed in merito al “numero medio annuo di 

personale impiegato” (Bando sezione III.1.1.iv), premesso il raggiungimento del numero 

minimo (75 complessivamente) da parte delle società ausiliarie, vi sono particolari 

prescrizioni il soggetto partecipante (e nel caso di RTP il Capogruppo) viene esonerato da 

qualsiasi altra richiesta? 

3. Nel caso in cui una delle “società ausiliarie” dovesse decidere di prendere parte alle future 

gare per la realizzazione del CBRB sarà libera di parteciparvi? Se si, sarà libera di farlo 

anche nel caso di eventuale vincita del soggetto a cui ha offerto le proprie caratteristiche 

tecnico-economiche? 

 

RISPOSTA 

 

1. Si. 

2. Si. 

3. Sì, potrà partecipare alle future gare per la realizzazione del CBRB, anche in caso di 

eventuale vincita del soggetto a cui ha offerto le proprie caratteristiche tecnico-

economiche, purché in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 8 del Codice ed 

a quanto verrà stabilito nella lex specialis delle future gare. 
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