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OGGETTO: Richiesta di offerta (RdO) n.489183 sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per la fornitura di figure professionali per lo sviluppo del 

software applicativo “J2EE” e “Dot Net” per lo “Sportello unico” e lo “Schedario 

generale”, nonché per la fornitura di assistenza sistemistica per i sistemi informatici 

“Alloggiati” e “Schedario” per le esigenze del Centro Elettronico Nazionale della 

Polizia di Stato di Napoli. 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO 

 

Domanda 1 

Si chiede di confermare che è possibile partecipare alla gara in oggetto in RTI con altra impresa, 

che sia in possesso dei requisiti di partecipazione. 

Risposta 1 

Si conferma in quanto il comma 4 dell’articolo 51 del Regolamento dell’e-procurement  della 

Pubblica Amministrazione prevede espressamente che “Il fornitore può rispondere alla RDO 

presentando un’offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art.37, comma 12, 

del D. Lgs.163/2006 ed in tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce 

devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al 

momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore”. 

Con l’occasione, si rammenta che non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che 

siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena 

di esclusione dalla gara del RTI così composto. 

Si sottolinea che nell’eventualità di formazioni di raggruppamenti c.d. “sovrabbondanti”, 

l’esclusione dalle procedure di gara non sarà comunque automatica. Nello specifico sarà assicurata 

alle imprese la possibilità di giustificare, di fronte alla stazione appaltante, la necessità di unirsi in 

raggruppamento temporaneo presentando idonea documentazione. 

Tale giustificazione non dovrà, tuttavia, limitarsi ad una mera “autocertificazione”, ma dovrà essere 

basata su precisi elementi in grado di corroborare la tesi delle imprese associate quali, ad esempio, il 

piano di business che evidenzi l’opportunità di partecipare in RTI alla luce del 

valore/dimensione/tipologia del servizio richiesto o dell’attuale stato delle imprese coinvolte 

(coinvolgimento in altri servizi, stato di difficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a 

disposizione) 

 

IL DIRIGENTE 

(Tommaso Tafuri) 
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