
INFORMATIVA: Modalità di presentazione della candidatura per i raggruppamenti temporanei 
Con riferimento al punto 6 dell’Avviso Pubblico “ MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA  CANDIDATURA  ALL’ESECUZIONE  DEI  SERVIZI,  si  specifica  che  nel  caso  in  cui  alla 
candidatura  concorra  un  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  DI  CONCORRENTI,  si  applicherà 
quanto previsto dagli art. 45, comma 2, lettera d) e art. 48 del d.lgs. 50/2016 e dalle altre norme del  
Codice degli Appalti che disciplinano la partecipazione dei RTI (raggruppamenti temporanei di imprese)  
alle procedure di affidamento:

1. Offerta:
a. in  caso  di  RTI  già  costituiti,  il  mandatario,  sulla  base  di  mandato  collettivo  speciale  con 

rappresentanza  (da  allegare  all’allegato  D  dell’avviso  pubblico  -  Preventivo  Economico), 
presenta  l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

b. in caso di  RTI non ancora costituito,  l’offerta deve essere sottoscritta da tutti  gli  operatori 
economici che costituiranno il RTI.

2. Mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  al  mandatario  di  raggruppamento  già 
costituito:  deve  risultare  da  scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere  allegato  all’allegato  D 
dell’avviso pubblico - “Preventivo Economico”.

3. Raggruppamento  da  costituire  -  Dichiarazione  di  Impegno:  le  imprese  partecipanti  al 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito devono allegare alla documentazione prevista 
nell’avviso  pubblico  il  Allegato  F “DICHIARAZIONE  DI  IMPEGNO  A  COSTITUIRE  RTI”  con 
l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. Prestazioni: nel  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  o  nell’impegno  a  conferire  il  
mandato, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici, riuniti o consorziati.
- in caso di raggruppamento verticale: il mandatario esegue le prestazioni di servizi considerate 

principali  anche  in  termini  economici  mentre  i  mandanti  eseguono  quelle  considerate 
secondarie;

- in caso di  raggruppamento orizzontale gli  operatori economici eseguono il  medesimo tipo di 
prestazioni, eseguito in misura prevalente (anche economicamente) dal mandatario:

5. Dimostrazione capacità tecnico - professionali: anche i mandanti, oltre al mandatario, devono 
dare prova della propria capacità tecnico professionale in relazione alle attività delle cui esecuzione 
si faranno carico, allegando idonea documentazione (descrizione curricolare dettagliata delle attività 
dell’impresa,  con  particolare  illustrazione  delle  esperienze  più  rilevanti  analoghe  al  servizio  da 
realizzare, nonché illustrazione delle competenze tecniche e professionali in possesso dell’impresa 
partecipante).

6. DGUE  (Documento  di  gara  unico  europeo):  tutte  le  imprese  partecipanti  al  raggruppamento 
devono produrre il proprio DGUE in sede di candidatura;

7. Allegato E   -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ’:  deve essere prodotto 
dalle imprese mandanti;

8. Condizioni generali di contratto (Allegato C): devono essere firmate per accettazione anche dalle 
imprese mandanti di raggruppamento non ancora costituito.
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