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PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  

TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI PER FERROVIA  

DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (CIG: 534746648A). 

 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

(versione del 11/10/2013) 

 

CHIARIMENTO N° 1 DEL 11/10/2013 
Quesito: 
Si chiede conferma che il concorrente il quale abbia presentato domanda di partecipazione e sia stato 
prequalificato in forma singola possa legittimamente presentare offerta in A.T.I. (associazione temporanea 
di imprese) con altro operatore economico che sia a sua volta prequalificato separatamente; ciò in ragione 
della lettura dell’art. 6 delle Norme di Partecipazione che, richiamando l’art. 37 comma 12 del D.Lgs 163/06 
e s.m.i., espressamente consente all’operatore economico invitato individualmente di presentare offerta o 
di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Sempre all’art. 6, ultimo paragrafo, è poi 
confermata la possibilità per un operatore economico invitato singolarmente, di presentare offerta anche 
con operatori non prequalificati, ai quali si chiederà di produrre tutta la documentazione richiesta dal 
Bando di gara e dalle Norme di partecipazione ai fini della relativa qualificazione. 
In particolare nel caso oggetto della presente richiesta di chiarimenti, ovvero di presentazione di offerta in 
A.T.I. da parte di due operatori invitati separatamente (in quanto ciascuno in possesso di per sé dei requisiti 
tutti prescritti dal Bando di gara e dalle Norme di partecipazione), uno di questi verrebbe individuato quale 
mandatario e l’altro quale mandante dell’associazione medesima. 
Si chiede dunque conferma in merito alla legittimità della modalità di partecipazione prospettata. 
Risposta: 
Come affermato da T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 14-01-2009, n. 82 <<E' ammissibile, nel caso di procedura 
ristretta, la riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto 
normativo in tal senso.>>, nello stesso senso, AVCP Parere n.48 del 10/04/2013 rif. PREC 40/13/S. 
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