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NOTA ESPLICATIVA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA E CONSORZI 

1. Alle gare sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 
2006 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

3. I consorzi di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il 
consorziato. 

4. E consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all art. 34, comma 1, lettere d) ed e) 
del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 anche se non ancora costituiti. 

5. In sede di richiesta di invito, ciascun membro del Raggruppamento deve compilare e sottoscrivere la 
Richiesta di Invito. Le Richieste di Invito di tutti i componenti del R.T.I. vanno inserite nella busta  
contenente la Richiesta di Invito della Capogruppo ed in siffatta maniera recapitate alla Stazione 
Appaltante. 

6. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere soddisfatti da ciascuna ditta 
facente parte del raggruppamento. Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste dal Bando di 
gara e dal Capitolato Speciale possono essere soddisfatte attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti 
da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento: la Ditta capogruppo deve possedere almeno il 
40% delle capacitò e ciascuna delle Ditte mandanti almeno il 10%. 

7. Nella fase di presentazione dell offerta

 

è sufficiente che l offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei od i consorzi ordinari di 
concorrenti. Essa deve specificare le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse Imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dalle disposizioni richiamate nel precedente punto 1. 
L offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati  comporta la loro responsabilità solidale nei 
confronti dell Azienda Ospedaliera, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.  

8. In caso di sopralluogo e/o di riunione dei concorrenti , tutte le imprese facenti parte dell A.T.I. 
costituita o costituenda devono partecipare alla riunione e/o al sopralluogo. E consentita la 
partecipazione anche ad una sola o più ditte dell ATI costituita o costituenda, previa presentazione di  
apposita delega, anche in carta semplice, rilasciata da ciascuna ditta che non partecipa al 
sopralluogo e/o alla riunione.  La delega deve essere corredata da copia di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

9. In caso di aggiudicazione

 

l impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da notaio 
attestante la costituzione dell associazione temporanea ed il conferimento del mandato collettivo speciale 
delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatario), unitamente alla procura dettata nella forma 
dell atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta 
l impresa capogruppo. 
Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell Azienda 
Ospedaliera. 
Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi 
dell Azienda Ospedaliera per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, 
anche dopo il collaudo della fornitura/servizio, od atto equivalente, fino all estinzione del rapporto. 
La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 

10. Applicazione del principio della immutabilità soggettiva del concorrente.

 

Se non diversamente previsto 
dal Bando di Gara, la fase di prequalifica delle procedure ristrette é finalizzata alla mera verifica dei 
requisiti indispensabili per l ammissione dei richiedenti alla gara, senza l attribuzione di alcun 
punteggio. Conseguentemente, la presentazione dell offerta viene individuata come il momento 
procedimentale che, una volta consumato, inibisce alle imprese di dar corso ad ulteriori modificazioni 
del soggetto prequalificato. Ne deriva che la costituzione, anche tra Imprese prequalificate, e/o la 
modifica nella composizione dell associazione temporanea d impresa é possibile fino al momento della 
presentazione delle offerte. 
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Qualora, sempre prima della presentazione dell offerta, venga associata, anche da una singola impresa 
già prequalificata, un altra impresa non prequalificata, l affidabilità di quest ultima è garantita dalla/e 
impresa/e associante/i già prequalificata/e, salvo poi la verifica da parte dell Azienda, con conseguente 
incasso della cauzione provvisoria ed espulsione dalla gara qualora la nuova associata non sia in possesso 
dei requisiti di prequalifica. In tal caso, per la nuova associata, non opera quanto previsto dal precedente 
punto 8.   

Dopo la fase di prequalifica, la possibilità di costituire l associazione temporanea di impresa o di 
modificarne l originaria composizione deve, tuttavia, sottostare alle seguenti limitazioni: 
A. In caso di modifica del raggruppamento, deve rimanere ferma l Impresa capogruppo mandataria; 
B. In caso di nuovo raggruppamento l impresa capogruppo associante deve essere già prequalificata; 
C. E vietata la partecipazione alla gara quali soggetti singoli ai soggetti che già partecipano alla gara 

quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa; 
D. Il nuovo raggruppamento deve complessivamente soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione 

alla gara. 
11. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere 

presentato all Azienda entro 15 giorni dalla comunicazione dell avvenuta aggiudicazione, salvo 
espressa deroga dell Azienda. 

12. Tutti i rapporti  operativi e commerciali saranno intrattenuti con l Impresa Capogruppo. 
13. Ciascuna impresa raggruppata deve svolgere un ruolo operativo, non essendo sufficiente per un impresa 

limitarsi al finanziamento ed al controllo della prestazione. 
14. In caso di fallimento del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l Azienda Ospedaliera può proseguire il 
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. 
Lgs. n. 163/2006, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da 
eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l Azienda può recedere dal contratto. 

15. In caso di fallimento di uno dei mandanti,

 

ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro 
operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione 
direttamente, o a mezzo di altri mandanti purché abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai 
servizi/forniture ancora da eseguire.  


