
 

Domande e risposte al 30/07/2012 relative all'INDAGINE DI MERCATO FUNZIONALE 

ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO DI GARA, EX ART. 122 D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI 

GEOGNOSTICHE IN SITO, PROVE GEOTECNICHE IN SITO E DI LABORATORIO 

PROPREDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI PER LA 

COMPLETA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL’AREA POSTA A VALLE 

DELL’IMPIANTO DI “CASA ROTA” E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE E 

FUNZIONALI A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR). 

  

QUESITI 

 

D. Intendiamo essere invitati a partecipare in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

da costituirsi, nell’avviso pubblico c’è scritto che: “Nel caso di domanda di richiesta di invito di 

raggruppamento temporaneo la domanda dovrà essere predisposta da ciascun partecipante”. 

Quindi intendiamo che sia la capogruppo mandataria sia i mandanti debbano compilare e firmare 

ognuno la sua dichiarazione, con i relativi allegati. Se è così, nel modello allegato all’avviso 

(schema di domanda richiesta di invito) non c’è l’opzione per la Mandante, è possibile correggerlo 

come specifichiamo nell’allegato? Oppure il modello va compilato solo dalla Capogruppo 

Mandataria? 

R. Trattandosi di una mera indagine di mercato, nel caso in cui il soggetto che avanza richiesta di 

invito sia un raggruppamento da costituirsi, nella schema di richiesta di invito allegato all'avviso 

dovranno essere riportati i dati, oltre che della mandataria, che risulterà di fatto intestataria della 

richiesta, delle mandanti, compilando l'apposito spazio, e la stessa richiesta dovrà essere sottoscritta 

da tutti i legali rappresentanti, sia della mandataria che delle mandanti, i quali dovranno allegare i 

propri documenti di identità.Si precisa fin da ora che, in ogni caso, saranno fatte salve le richieste di 

invito che, seppur predisposte secondo modalità diverse, consentano di risalire alle effettiva volontà 

del richiedente. 

 

D. I documenti da allegare, quali il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e 

l’attestazione SOA, vanno prodotti in semplice copia oppure in copia conforme ai sensi degli Artt. 

19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445? 

R. Tenuto conto che trattasi di una mera indagine di mercato, è sufficiente che i documenti siano 

prodotti in copia; nella successiva eventuale procedura di gara, gli stessi dovranno essere prodotti in 

copia conforme ex DPR 445/2000. 

 

 

Terranuova Bracciolini, li 30.07.2012 


