In riferimento al quesito posto , si specifica quanto segue :
In caso di raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la PEC richiesta nell’avviso
contenere:

dovrà

A) La manifestazione di interesse ( redatta secondo il Modello A allegato all’Avviso), presentata e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che intendono costituire la futura associazione temporanea di
impresa nella quale:
- si indichi il ruolo dell’impresa ( ossia se capogruppo o mandante )
-si attesti la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- si indichino i componenti del gruppo di lavoro ed i precedenti incarichi analoghi assunti presso
società pubbliche, aziende private o pubbliche amministrazioni
- si specifichino le quote di partecipazione al RTI utilizzando preferibilmente la seguente dicitura :
- che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente: Capogruppo Impresa X
con una percentuale del ….% ed Impresa Mandante Y con una percentuale del
%.......………………………………………………………………………………………
………..con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria ed
esegue le prestazioni in misura maggioritaria;
che pertanto la percentuale dei servizi che ciascun soggetto deve eseguire è la seguente
……………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………
che in particolare la capogruppo eseguirà
le seguenti parti di servizio
:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………….che la mandante provvederà alle seguenti parti di servizio:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- che in caso di affidamento , sarà conferito mandato speciale con rappresentanza alla
impresa indicata come capogruppo.
In alternativa comunque potrà essere presentato l’Allegato A ,opportunamente integrato
con le diciture di cui sopra, sottoscritto da entrambi gli operatori che intendono costituirsi
in raggruppamento ( dovranno comunque essere allegate le copie dei documenti di identità
dei sottoscrittori ).

B)L’ apposito preventivo di spesa (redatto preferibilmente secondo il Modello B all’Avviso ) dovrà
essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti che intendono associarsi;
C) La relazione tecnica contenente le modalità di svolgimento del servizio proposte dovrà essere
sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che intendono associarsi.

La PEC dovrà comunque contenere i curriculum dei soggetti indicati come componenti del gruppo
di lavoro.
Mi auguro di aver risposto in maniera chiara, ma comunque resto a disposizione.
Porgo i più distinti saluti
Siena , 23 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Roberto Donati

