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Chiarimenti n.18 e 19: Moduli per RTI e L. 68/99. 

QUESITO N. 18 (domande e risposte): 
Domanda: in caso di RTI quale istanza di partecipazione dobbiamo compilare? Credo quella per 
RTI ma in tal caso ogni impresa ne compila uno da sola o tutte le imprese si iscrivono nel solito 
modulo? 
Risposta: in caso di RTI va compilato il modello “Allegati I e I-bis – Modello di dichiarazioni per 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese” nelle pagine da 1 a 2 in un unico esemplare per tutte le 
ditte partecipanti, mentre va compilato nelle pagine da 3 a 12 da parte ci ciascuna ditta partecipante 
alla riunione. Inoltre vanno compilate le pagine da 13 a 14 dello stesso allegato (Sezione I-bis) da 
parte ci ciascun legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico – non firmatario dell’offerta – di 
ciascuna impresa componente il RTI. 
 
Domanda: negli allegati manca il modulo LETT. E avete un fac simile da poter seguire? 
Risposta: nel Disciplinare di Gara a pag. 18, lett.C4 viene menzionata la sezione “lett.E” 
dell’allegato I. Tale sezione non esiste. Le dichiarazioni relative ai punti C.4.1 e C.4.2. che a tale 
sezione fanno riferimento non sono ricomprese negli allegati e pertanto vanno redatte da parte del 
concorrente stesso secondo le modalità ivi indicate. 
 
Domanda: lo schema di contratto è puramente indicativo o va compilato? 
Risposta: non è obbligatorio lo schema di contratto. 
 
******************************************************************************** 
 
QUESITO N. 19: “al punto 1 dell’art. 7 del Disciplinare di Gara, lettera I si chiede di dichiarare di 
‘non aver presentato la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2’. Tale dichiarazione dovrebbe essere in positivo cioè che la società ha 
presentato la certificazione, altrimenti c’è l’esclusione dalla gara, come recita la medesima lettera 
dell’art. 38 del Codice degli Appalti. Il NON è quindi un refuso?” 
 
 
RISPOSTA N. 19: Si. 
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