
 
 

 

 

Quesiti in ordine alle procedure negoziate sotto soglia 

pubblicati nella presente sezione 

 
  

1) Domanda: riguardo al bando in oggetto, al punto 5) DESTINATARI DELL’AVVISO E 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, lettere c) e d) è necessario avere questi requisiti per partecipare 

alla manifestazione di interesse e di conseguenza avere nel gruppo ricercatori/universitari o possono 

parteciparvi anche raggruppamenti di liberi professionisti?  

 

Risposta: E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti di liberi professionisti.  

Come risulta desumibile dal modello di dichiarazione sostitutiva parte integrante dell’Avviso – in 

caso di società di professionisti - i requisiti specifici di cui all’art. 83 del Dlgs 50/16, dovranno essere 

posseduti dal professionista incaricato all’interno del raggruppamento stesso, così come pure lo stesso 

dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 

Decreto.  

Le caratteristiche del gruppo di lavoro proposto e dunque la professionalità dei collaboratori costituirà 

criterio di valutazione delle proposte come stabilito all’art. 7 dell’Avviso pubblico. 

 

2) Domanda: Si richiede se è possibile effettuare una RTI con una società che non ha presentato la 

manifestazione di interesse. 

 

Risposta: si precisa che l’art. 8 della lettera di invito  -alla lett. a) a pag 5 - stabilisce che la 

documentazione amministrativa vada altresì corredata con una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

di legge, che confermi il permanere di quanto attestato ed indicato in sede di manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura ovvero in caso di mutamento dei soggetti dichiaranti attesti il 

possesso dei requisiti secondo le informazioni presenti nella modulistica allegata all’Avviso pubblico. 

 

Da quanto detto ne discende come la possibilità di effettuare un RTI sia senz’altro contemplata anche 

in virtù di quanto disposto dall’art. 48 del Dlgs 50/16 che al comma 8 espressamente prevede la 

possibilità di presentazione dell’offerta da parte di RTI costituenda. 

 

Si raccomanda, al fine di evitare inutili lungaggini procedurali di volersi attenere alla corretta 

compilazione della modulistica allegata all’Avviso pubblico al fine di comprovare il possesso dei 

requisiti richiesti prendendo altresì puntuale visione di tutti i documenti di gara compresi i verbali ed 

i quesiti pubblicati nella sezione dedicata del sito istituzionale. 

 


