
 

 

 
ERRATA CORRIGE N. 1 

 
Richiesta chiarimenti – n.18 

Domanda: 
“7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, 
GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata 
alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo 
all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. Ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Domanda di chiarimento C: in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si chiede di confermare che in merito 
ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, tali requisiti possano essere detenuti dal Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese nel suo complesso, a prescindere se dalla Società Mandataria o Mandante. 
 
Risposta: 
confermata. 
Si applica quanto stabilito dall’Art.83 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i “... La mandataria in ogni caso deve possedere 
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. …” 

 
Richiesta chiarimenti – n.19 

Domanda: 
“7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, 
GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata 
alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo 
all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. Ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Domanda di chiarimento D: In caso di risposta positiva alla Domanda di chiarimento C, si chiede di confermare che non 
è prevista una quota minima di possesso del requisito da parte della/e Mandante/i qualora la Mandantaria lo possegga 
nella piena totalità, altresì non è prevista una quota minima da parte della Mandataria, qualora la Mandante/i lo 
possegga nella piena totalità. 
 
Risposta:  
confermata. 
Si applica quanto stabilito dall’Art.83 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i “... La mandataria in ogni caso deve possedere 
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. …” 
 
         
                        Il Responsabile Unico del Procedimento 
                  Michele Cheli 
 
 
 
  


		2021-09-03T11:04:59+0200
	Cheli Michele




