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FAQ 

Quesito n. 1 

Riguardo alla nota finale dell’Allegato 1 “In caso di RT le dichiarazioni di cui al presente modello 
devono essere rese separatamente, fermo restando che in sede di verifica dei requisiti dichiarati 
ciascuno dovrà dimostrare il possesso del requisiti in base allo specifico apporto". 

Due soggetti che intendano costituirsi in RTP compileranno congiuntamente un solo Allegato 1 
spuntando le caselle dei requisiti economico-finanziari in base alla somma dei requisiti del 
raggruppamento: è corretto? Quali sono allora le dichiarazioni da rendere separatamente? 

 

Risposta al Quesito n. 1 

Sul presupposto che venga costituito un RT di cui all’art. 90, comma 1, lett. g del D.Lgs. 163/2006 
ovvero tra liberi professionisti (lett. d), società di professionisti (lett. e), società di ingegneria (lett. f), 
prestatori di servizi di ingegneria e architettura (lett. f bis), l’Allegato 1 dovrà essere compilato 
separatamente dalla mandataria e da ciascuna mandante.  

Difatti, sebbene in caso di RT la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi venga effettuata spuntando le caselle dei requisiti economico-
finanziari in base alla somma dei requisiti del raggruppamento, è pur vero che le restanti 
dichiarazioni attengono l’attestazione di insussistenza delle cause ostative all’affidamento da 
rendersi a cura di ciascuna mandante. 

In considerazione di ciò, l’Allegato 1 dovrà dunque essere integralmente compilato dalla 
mandataria in ogni sua parte, ivi compresa l’apposita sezione relativa ai RT costituendi, in cui 
dovrà essere data indicazione di ciascuna mandante, la quale provvederà a sua volta a 
sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del contenuto della domanda di 
partecipazione/candidatura presentata dal soggetto designato quale capogruppo ed apposta in 
calce al precitato Allegato. 

Per quanto attiene le singole mandanti, dovranno essere compilati tanti Allegati 1 quante sono le 
mandanti, rendendo quindi personalmente le dichiarazioni ivi presenti, allegando il documento 
d’identità del dichiarante. 

Da ultimo, si segnala che ai sensi dell’art. 50 comma 3 del DPR 207/2010 e come prescritto 
nell’Avviso, nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo in misura almeno pari 
al 50%, mentre la restante parte dovrà essere posseduta dalle mandanti nella misura minima pari 
al 10%. 


