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QUESITO N.33 DEL 18.02.2011 

 

Con riferimento al concorso di cui in oggetto ed in particolare al possesso dei requisiti di 

partecipazione dei Raggruppamenti temporanei, si chiede cortesemente di volerci fornire il seguente 

chiarimento: 

Può partecipare un Raggruppamento formato da due imprese così composto:  

• la Capogruppo - Mandataria in possesso dei requisiti previsti dal bando nella misura del 

60%; 

• la Mandante in possesso dei requisiti previsti dal bando nella misura del 40%; 

così rispettando la previsione del bando (Sezione III) secondo cui: "Nel caso di riunione di persone 

fisiche, o giuridiche, i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, per almeno il 30% 

dal soggetto capogruppo, fermo restando l'obbligo del possesso del 100% del requisito da parte del 

raggruppamento"? 

 

RISPOSTA 

 

No. Come già chiarito nella risposta del 18.01.2011 al quesito n.7 e come ribadito nelle risposte ai 

quesiti nn. 9, 11, 24 e 25, la mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale 

prevista dal bando di gara (ossia del trenta per cento), partecipa alla gara per una percentuale di 

requisiti pari al minimo stabilito, ossia del 30% (trenta per cento). La restante percentuale del 70% 

(settanta per cento) deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, senza l'obbligo 

per i singoli componenti di raggiungere percentuali minime di possesso del singolo requisito. 

 

Palermo, 22 febbraio 2011                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Coordinatore Segreteria Tecnica 

Ing. Massimo Inzerillo 


