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OGGETTO   PRECISAZIONI  IN MERITO A  RICHIESTA OFFERTA a seguito indizione avviso 

pubblico esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento dei servizi legali 

conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via 

diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative 

pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 o secondo 

il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50   e s.m.i. e con il criterio del minor 

prezzo ex art. 95 d.lg.s. 50/2016. CIG: 71805698FC. 

 

 

 

 Con riferimento alla richiesta di offerta per la procedura negoziata in oggetto, a seguito di quesiti 

formulati da soggetto concorrente e qui di seguito riportati: 

 

“1) Premesso che il principio espresso dall’art. 48 co. 9 e 11 (Raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari di operatori economici) del d.lgs. 50 del 2016, che sostanzialmente lascia immutato l’art. 37 co. 9 

e 12 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del d.lgs. 163 del 2006, come 

statuito dal Consiglio di Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1328, “consente espressamente che l’operatore 

prequalificatosi modifichi il proprio profilo soggettivo in vista della gara, sempre che detta modifica 

intervenga prima della presentazione delle offerte e sempre che la stessa non risulti preordinata a 

sopperire ad una carenza di requisiti intervenuta medio tempore o esistente ab origine (Cons. Stato, IV 

n.4327/2010 e n.4327/2010). In specie l’art. 37 co.9 denunzia la volontà del legislatore di individuare 

nella presentazione dell’offerta il momento a partire dal quale sorge il divieto di modificazione soggettiva 

della composizione dei partecipanti alla gara”, può un operatore economico, prequalificato in sede di 

indagine di mercato, mutare la propria composizione soggettiva al momento della presentazione 

dell’offerta, in particolare passando da operatore monosoggettivo ad operatore plurisoggettivo (RTI)?” 

 

“2) Quanto al punto 3 dell’art. 18 (3) documenti relativi alla dimostrazione della capacità tecnica e 

professionale), è sufficiente, giusto quanto disposto dall’art. 83 e all. XVII, l’elenco dei servizi svolti, ferma 

la comprova mediante caricamento della documentazione del caso sulla biblioteca virtuale AVCPASS?” 

 

Si precisa quanto segue: 

 

1) E’ consentita a un operatore economico prequalificato singolarmente la presentazione dell’offerta  

come soggetto partecipante a un costituendo R.T.I.,  purchè anche il soggetto associato sia in 
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possesso dei requisiti  richiesti per la partecipazione alla gara , presenti le dichiarazioni e la 

documentazione prescritte, anche attraverso l’accesso al sistema AVCPASS  e purchè  l’offerta sia 

sottoscritta da tutti i componenti del costituendo raggruppamento. 

2) E’ sufficiente in sede di presentazione dell’offerta la presentazione dell’elenco dei servizi svolti, 

ferma restando la comprova mediante il caricamento della documentazione  sul sistema AVCPASS. 

 

Ciascun concorrente potrà quindi presentare la documentazione e l’offerta attenendosi alle prescrizioni 

della lettera d’invito e del capitolato.  

 

Fermo e invariato il resto. 

 

  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Rosella LEGNAZZI 
 


