
 
 
 

QUESITI PERVENUTI 
 
 
 
Domande: 

1) Qualora una società interessata a partecipare alla fase preliminare dell’indagine di mercato intenda 
partecipare in ATI alla eventuale procedura di affidamento, la stessa è tenuta a dichiararlo sin dalla 
fase preliminare? Ovvero tale scelta può essere dichiarata successivamente e quindi prendere parte 
alla fase preliminare singolarmente e all’eventuale procedura di affidamento in RTI? 

2) Nel caso in cui alla fase preliminare partecipi un costituendo RTI i requisiti minimi , con particolare 
riferimento  al  fatturato  complessivo  globale  e  specifico,  devono  essere  posseduti  da  tutte  le 
componenti   nella  percentuale  del  100%  ovvero  nelle  percentuali  corrispondenti  alle  quote  di 
partecipazione al raggruppamento ( mandataria 60% e mandanti minimo 10%)? 

3) La certificazione di qualità EN ISO  9001  deve essere posseduta  da tutti i  componenti il RTI? 
4) Una  società  costituita nell’anno 2011  in possesso di  tutti  i  requisiti minimi di partecipazione  sia 

economici  che  tecnici  ma  priva  ancora  di  un  bilancio  depositato  può  presentare  la  propria 
candidatura ? Se si, attraverso quali modalità può dimostrare il possesso dei requisiti minimi nello 
specifico economici? 

5) In  caso di partecipazione di  costituendo RTI/Consorzio  la dichiarazione A)  verrà presentata dalle 
singole  società  , mentre  la dichiarazione B) dovrà essere  resa dal costituendo  raggruppamento e 
sottoscritta  dai  legali  rappresentanti?  In  particolare  nella  dichiarazione  B)  al  punto  a.  verranno 
forniti i dati delle singole società, mentre i punti successivi verranno dichiarati quali requisiti minimi 
richiesti al costituendo RTI/Consorzio: è cosi?  

 
Risposte: 
1) In sede di proposta della candidatura occorre già essere in possesso dei requisiti minimi indicati 

nell’avviso. Qualora l’ASI intenda attivare la procedura negoziata ai candidati in possesso dei 
suddetti requisiti sarà inviata una specifica richiesta di offerta con gli ulteriori dettagli relativi alle 
attività/prestazioni da effettuare. Nel caso in cui, presa visione di tali contenuti, il candidato ritenga di 
voler integrare la composizione di un RTI/Consorzio con nuovi soggetti occorrerà, in sede di offerta, 
produrre nuovamente le documentazioni relative alla nuova composizione del RTI/Consorzio. 

2) In caso di RTI i requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti almeno nelle percentuali 
corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento che però, a loro volta, devono 
corrispondere alle attività che effettivamente verranno svolte dai singoli componenti del RTI. 

3) Poiché l’eventuale affidamento in concessione si riferisce all’intero processo relativo 
all’organizzazione, gestione e servizi del Congresso IAC 2012 inteso come “unico servizio”, i RTI 
ammissibili  sono solo quelli di tipo orizzontale, quindi la certificazione ISO richiesta deve essere 
posseduta da tutti i componenti del RTI. 

4) Tenuto conto dell’esigenza di garantire sufficiente esperienza e solidità finanziaria atta a dimostrare 
di essere in grado di quantificare correttamente il rischio e le opportunità imprenditoriali associate 
alla ipotesi contrattuale in questione, si ritiene che un soggetto costituito nel 2011 attualmente privo 
di bilancio depositato non possa, singolarmente, presentare la propria candidatura; dovrà quindi, 
costituirsi in RTI in conformità a quanto indicato nell’avviso e coerentemente a quanto indicato nel 
chiarimento n. 2. 

5) Al fine di facilitare la presentazione delle candidature è stato predisposto, e pubblicato sul sito, un 
modello unico per le dichiarazioni di cui alle lettere A e B dell’avviso. Tale autodichiarazione dovrà 
essere compilata e sottoscritta da ogni componente del costituendo RTI/Consorzio relativamente 
allo stato soggettivo ed ai requisiti singolarmente posseduti da ciascuno di essi. La documentazione 
da produrre. Quindi, è la seguente: 

o Autodichiarazione cumulativa (in caso di RTI/Consorzio una per ogni componente) 
o Sintetico curriculum professionale (del candidato singolo o del RTI/Consorzio) 
o Fotocopia di un valido documento del sottoscrittore (in caso di RTI/Consorzio una per ogni 

componente) 
 


