OGGETTO: 0361-2020 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria, straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio presenti sull’intera rete
ferroviaria, ramo Milano e ramo Iseo, compreso il servizio di pronto intervento
CIG: 8353641A9F
CHIARIMENTI
QUESITO 002
Vogliamo partecipare al bando in oggetto come rete di imprese a soggetto giuridico ma essendo il
fatturato della rete inferiore ai requisiti richiesti siamo intenzionati a costituire un ATI. La domanda
è: se l'A.T.I. non è ancora costituita, si può presentare l'offerta con un documento sottoscritto dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale,
sia dichiarato l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla società capo gruppo per la stipula del contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti?
CHIARIMENTO 002
Il Disciplinare di gara illustra dettagliatamente le modalità di partecipazione dei soggetti plurimi,
tra cui le associazioni temporanee di imprese; con specifico riferimento alla documentazione che
tali soggetti sono tenuti a produrre si rimanda all’art. 9.2.7 “DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI
ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI” punto “c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti” di tale documento di gara.
Resta ferma l’applicazione della normativa vigente in materia di partecipazione di soggetti plurimi
tra cui l’art. 48 comma 8 del Codice ai sensi del quale “È consentita la presentazione di offerte da
parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.
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