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Fascicolo: tender_2545 - GESTIONE AVANZATA DI SISTEMI FOGNARI COMPLESSI  
 
 
 
QUESITO N. 1  
Si chiede di sapere se, nell'ipotesi di partecipazione alla procedura in costituendo RTI 
misto, la Capogruppo del raggruppamento verticale, in quanto capogruppo del sub-
raggruppamento orizzontale relativo alla prestazione principale, può partecipare in qualità 
di mandante in uno o in entrambi i sub-raggruppamenti di tipo orizzontale inerenti le 
prestazioni secondarie e, pertanto, possono figurare quali capogruppo dei sub-
raggruppamenti orizzontali relativi alle prestazioni secondarie, operatori economici diversi 
dalla capogruppo del costituendo RTI di tipo verticale. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che la mandataria del raggruppamento di tipo verticale - in quanto mandataria 
del sub-raggruppamento orizzontale relativo alla prestazione principale - può partecipare, 
in qualità di mandante al/ai sub-raggruppamenti orizzontali relativi alla/e prestazione/i 
secondaria/e, fermo restando il possesso dei necessari requisiti.  
 
QUESITO n. 2 
Si chiede di sapere l’importo del fatturato globale che dovrà dichiarare l’operatore 
economico che partecipi come mandataria al 60% del sub-raggruppamento orizzontale 
relativo alla prestazione principale e mandante al 30% dei sub-raggruppamenti orizzontali 
relativi alle prestazioni secondarie. 
 
RISPOSTA 
Nell’ipotesi sopra indicata il fatturato globale dovrà essere almeno pari a € 240.000,00 
(prestazione principale € 120.000,00, corrispondente al 60% di € 200.000,00 + 
prestazione secondaria-rilievi € 60.000,00, corrispondente al 30% di € 200.000,00 + 
prestazione secondaria-monitoraggio € 60.000,00, corrispondente al 30% di € 
200.000,00). 
 
QUESITO N.3 
Il modello .xls corretto fornito richiede di inserire nei singoli fogli relativi a ciascun esercizio 
di interesse informazioni inerenti il fatturato specifico; alla luce del chiarimento pubblicato, 
nel quale si richiede di inserire il fatturato globale e non quello specifico, si chiede di 
conferma di poter popolare soltanto la colonna relativa al fatturato indicando nella colonna 
"eventuali note" l'operatore economico partecipante al raggruppamento a cui tale dato si 
riferisce. 
 
RISPOSTA 



 

Nel file .xls corretto le uniche colonne che non dovranno necessariamente essere 
compilate sono le seguenti:  

- “Ragione Sociale”; 
- “Sede”; 
- “Descrizione della prestazione“; 
- “Eventuali note”. 

L’indicazione dell’operatore economico partecipante al raggruppamento a cui il fatturato si 
riferisce dovrà essere inserita nella colonna operatore economico. 
 
QUESITO N. 4 
Per quanto riguarda l'offerta tecnica si chiede conferma che per pagina si intende una 
facciata. 
 
RISPOSTA 
No. Per pagina si intendono due facciate. Ciascuna facciata non potrà avere più di 25 
righe (50 per pagina). 
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