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QUESITO N. 10 DEL 07/02/2017 

 
Quesito n. 1: 

In relazione alla possibilità espressa all’art. 48 del CCP comma 11 che il 
candidato ammesso individualmente alla procedura di dialogo competitivo 

abbia la facoltà di presentare offerta quale Mandatario di Operatori Riuniti, 
si chiede di chiarire se è possibile un raggruppamento in ATI: 
· Con altre aziende che si sono prequalificate a questa stessa procedura 

· Con aziende che non hanno presentato richiesta di partecipazione nella 
prima fase 

· Con aziende che sono state escluse nella prima fase in quanto non 
avevano i requisiti richiesti. 

 
Quesito n. 2: 
In riferimento al par. 4.2.2. b) della Relazione Unica – Documento 

descrittivo, i professionisti abilitati all’esercizio della professione elencati ai 
punti b.1, b.2, b.3 e b.4 possono essere professionisti di studi esterni e/o 

dipendenti di aziende consociate in caso di ATI e/o dipendenti di altre 
aziende con cui si avrà un rapporto di subappalto o un avvalimento? 
 

Quesito n. 3: 
Si chiede di precisare se l’indicazione del ricorso al subappalto e della terna 

dei subappaltatori di cui all’Art. 105, comma 6, del D. Lgsvo n. 50/2016 
debba essere indicata già nella prima fase di risposta alla presente 
procedura di Dialogo Competitivo o se possano essere comunicati i 

subappaltatori nella eventuale seconda fase dopo la prequalifica quando si 
avrà a disposizione la documentazione tecnica con cui poter preparare il 

progetto e la relativa offerta. 
 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

Con riferimento al Quesito n. 1 ed in relazione all'articolo 48 del codice dei 

contratti pubblici si conferma che l'operatore economico ha la facoltà di 
presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che abbiano i 
requisiti richiesti dalla legge di gara.  

Con riferimento al Quesito n. 2 si ritiene che i professionisti possano essere 
quelli indicati dal quesito purché si fornisca idonea documentazione a 

comprova del possesso dei requisiti. 
L'indicazione del ricorso al subappalto e alla terna dei subappaltatori di cui 
all'articolo 105, comma 6, D.lgs. N. 50/2016 si ritiene debba essere 

effettuata già in fase di prequalifica. 
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