
 
Consiglio regionale della Calabria 

 

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI 
_____________ 

 
 

OGGETTO: procedura di affidamento della fornitura di un sistema di gestione delle riunioni 

da installare nell’aula consiliare Francesco Fortugno e nell’aula Antonio Acri del Consiglio 

regionale della Calabria – VII^ CHIARIMENTO 

 

In riferimento alla gara in oggetto si formulano i chiarimenti di seguito riportati. 

 

Nel caso di partecipazione alla procedura nella forma di RTI costituendo, l’impresa mandataria 

deve provvedere a caricare sulla piattaforma MePA la documentazione amministrativa, 

specificando in seno al DGUE la forma di partecipazione ed allegando tutta  la documentazione 

richiesta debitamente compilata e sottoscritta anche dalle imprese mandanti ossia DGUE e 

dichiarazioni integrative, patto d’integrità, attestato di avvenuto sopralluogo nonché copia della 

lettera d’invito/disciplinare di gara e del documento recante specifiche firmati digitalmente per 

conoscenza e accettazione delle relative statuizioni.  

Si rammenta inoltre che: 

- l’Autorità nazionale anticorruzione, con la delibera n. 714 del 31 luglio 2018, ha chiarito che 

l’obbligo di effettuare il sopralluogo previsto dal bando di gara, è riferito a tutti i componenti di un 

costituendo RTI; 

- ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ‘Nel caso di lavori, forniture o servizi 

nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati’; 

- ai sensi dell’art. 48, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ‘l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 

gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti’. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il RUP                                                                                                                      

Avv. Alessandra Saladino                                                               
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