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OGGETTO: Cap. 2731.3 – Es. Fin. 2016 – Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs 163 del 12.04.2006, con 

procedura ristretta (artt.54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11, lett. a e b), 

per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei) di un servizio annuale di 

manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva e validazione strumentale su 

strumentazione di laboratorio multimarca per le esigenze del Servizio di Polizia 

Scientifica. 

   Richiesta chiarimenti. 

 

 Con riferimento alla gara in oggetto indicata, si trasmette la risposta alla richiesta di 

chiarimento pervenuta. 

QUESITO: In riferimento alla gara di cui in oggetto, con la presente siamo a richiedere il 

seguente chiarimento:  

 All’art. 2, lett. B) del Disciplinare di Gara si legge 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 segnala che una prescrizione che limiti la partecipazione di RTI cosiddetti 

“sovrabbondanti” è stata oggetto, nel tempo, di una pressoché univoca 

giurisprudenza che, ad oggi, ne sancisce il contrasto con la legislazione vigente. A tal 

proposito, solo per citare alcune fonti, si rimanda a: 

i. ANAC – Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 

ii. ANAC – Parere di Precontenzioso n. 114 del 21/05/2014 

iii. Consiglio di Stato, 11 giugno 2012, n. 3402 

iv. TAR Lazio Roma, III, 9 aprile 2013, 3558 

v. Etc. 
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In particolare l’Autorità, con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, al punto 

7.3.1 ha ritenuto non ammissibile un divieto generale di partecipazione per i 

raggruppamenti “sovrabbondanti”. 

Inoltre, anche a prescindere dalla giurisprudenza in materia, si rileva come tale 

prescrizione sia materialmente inapplicabile, laddove si consideri che difficilmente la 

stazione appaltante potrà verificare (e il concorrente dimostrare) la carenza effettiva 

di un specifico requisito di partecipazione tale da concretizzare un RTI non 

sovrabbondante.  

Si richiede pertanto che la prescrizione citata venga stralciata dal Disciplinare di Gara.  

 

 

RISPOSTA: In adesione alla determinazione ANAC n. 4 del 10/10/2012, nonché al parere di 

precontenzioso n. 114 del 21/05/2014, e allo scopo di favorire la partecipazione alla 

gara in argomento, si ritiene necessario rettificare il disciplinare su questo punto, 

eliminando la clausola relativa all’esclusione automatica di RTI “sovrabbondanti”. 

 Si determina inoltre di procedere alla pubblicazione di un avviso di rettifica, in tal 

senso, in GUUE, GURI ed altre forme di pubblicità legale, prevedendo la conseguente 

proroga dei termini per le istanze di partecipazione.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tondi 
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