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Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’adeguamento sismico della 
Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre"  Codice Bene: AQB1596, 
rientrante tra gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 
189/2016”. Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 
2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020. 

 
CIG: 9320950345 - CUP: G51B21003710001 
 

Frequently Asked Questions | F.A.Q. n. 1 
 
 

Quesito 1 

Con la presente Vi chiediamo se al momento la richiesta di invito è presentata da un solo operatore 

economico, successivamente ad invito avvenuto è possibile formare un RTP oppure eventualmente 

cambiare il raggruppamento indicato in sede di indagine di mercato? 

Risposta al Quesito 1 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice degli Appalti, “in caso di procedure ristrette o negoziate, 

ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato 

ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta 

o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti”. 

Ne consegue la possibilità per l’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti, candidatosi individualmente in quanto autonomamente qualificato, di partecipare alla 

successiva procedura negoziata quale mandatario di operatori riuniti. E’ altresì possibile modificare 

la compagine del RTP indicato in sede di indagine di mercato, sempre che la modifica non sia tale 

da incidere in modo negativo sulla qualificazione dell’operatore medesimo e quindi sul possesso da 

parte dello stesso dei necessari requisiti.  
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