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CHIARIMENTI FORNITI ALLA DATA DEL 20/08/2020 
 

CHIARIMENTO N. 5 
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
Messaggio: Buongiorno, in merito alla garanzia provvisoria prevista per la presente procedura, si chiede 
cortesemente di voler indicare esattamente i dati da inserire nella fideiussione assicurativa relativamente al 
beneficiario della stessa, ovvero: 
- Ragione sociale esatta 
- Indirizzo 
- Codice postale e provincia 
- Codice fiscale 
- Partita IVA.  
RISPOSTA 
In esito a quanto richiesto, si comunica quanto segue: 
Ragione Sociale: Azienda per la Tutela della Salute 
Partita Iva: 00935650903 - Codice Fiscale: 92005870909 
Sede Legale: via Enrico Costa, 57 (piazza Fiume) CAP: 07100 Comune: Sassari (prov. SS) 
 
CHIARIMENTO N. 6 
Oggetto: Quesito 
Messaggio: IN CASO DI PARTECIPAZIONE COME RTP, SI CHIEDE SE I REQUISITI DI OGNI CONCORRENTE 
DEBBANO CORRISPONDERE POI ALLA PERCENTUALE DICHIARATA IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI, OPPURE SE LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI NON SIA IN ALCUN MODO 
CORRELATA AL SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
 
RISPOSTA 
In esito a quanto richiesto, si richiama il punto 7 del Disciplinare di Gara ed in particolare il punto 7.4 che 
detta specifiche disposizioni in materia di possesso dei requisiti nel caso di partecipazione di raggruppamenti 
temporanei.  
Quanto sopra premesso e fermo restando il rispetto dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, con 
riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria –vedi Disciplinare di gara punto 7.2 lett. g)- e 
tecnico-professionali –ivi punto 7.3 lett. h) e i)- si possono richiamare i seguenti principi giurisprudenziali. 
Il Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 27/2014 – con riferimento al sistema previgente alla disciplina dettata dal 
nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), ma valevole anche per la disciplina vigente in quanto 
sul punto immutata – ha sancito il venir meno non solo dell’obbligo di corrispondenza fra quote di 
partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, ma anche di quello tra quote di 
esecuzione e requisiti idoneativi, affermando espressamente che: “… negli appalti di servizi da affidarsi a 
raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la 
qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa 
disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”; nel sancire il venir meno del predetto 
obbligo, la Plenaria n. 27/2014 ha precisato che, comunque, “…ciascuna impresa raggruppata va qualificata 



per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità 
contenute nella normativa di gara”. 
La statuizione secondo cui ciascuna impresa debba essere qualificata per la parte di prestazioni che si 
impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara, 
non significa che, per tal via, possa recuperarsi il principio della corrispondenza percentuale tra quote di 
partecipazione, quote di esecuzione e requisiti idoneativi; viceversa, ciò che si vuole evidenziare è che il 
possesso dei requisiti speciali di partecipazione possa attestarsi su una soglia minima, senza che a tale soglia 
debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al RTI, per converso rientrante 
nella piena disponibilità degli associati (cfr. Cons. St., n. 374/2015), purché, naturalmente, la formula adottata 
sia conforme alle prescrizioni e modalità contemplate al riguardo dalla lex specialis (TAR Napoli, 14.06.2017 
n. 3280). 
Per gli appalti di servizi e forniture, infatti, non vige il principio recentemente espresso dalla Ad. Plen. 
n.6/2019, secondo cui costituisce causa di esclusione dell’intero RTI la mancanza in capo ad una raggruppata 
del requisito di qualificazione corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata. Ed invero, l’art. 
art. 92 co. 2 del D.P.R. 207/2010 è una disposizione speciale che trova applicazione per i solo appalti di lavori, 
mentre, nel silenzio normativo, per i servizi e le forniture valgono i consolidati principi giurisprudenziali. 
Anche recentemente, il Consiglio di Stato (Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1101) ha confermato che l’obbligo di 
piena corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, a loro volta coerenti con le quote di 
esecuzione della prestazione, e requisito di partecipazione posseduto, si applica ai soli appalti aventi ad 
oggetto lavori; per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture non vige il principio di necessaria 
corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, 
essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara.  


