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CHIARIMENTO N. 2 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CER 19.12.10 DA 
FUTURA SPA, LOC. STRILLAIE (GR) A DIVERSE DESTINAZIONI – PROT.6852 DEL 04-03-2021 

 
* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 5 Marzo u.s., è pervenuta una richiesta di chiarimento che di 
seguito si riporta in estratto con la rispettiva risposta. 

* 

QUESITO 1: 

 
Relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, ai fini della formulazione dell'offerta, avremmo necessità di 
sapere le seguenti informazioni “Riteniamo che l’ inciso secondo cui “è possibile partecipare alla procedura con RTI ma 
questo dovrà essere già costituito in fase di presentazione dell’offerta” integri una richiesta oltremodo onerosa, sia dal 
punto di vista operativo che economico, a carico dei partecipanti (con tutto ciò che implica, anche in punto di possibile 
limitazione, e quindi violazione, della concorrenza tra imprese), nella misura in cui impone agli stessi di procedere mediante 
una aggregazione già costituita solo per la mera presentazione della offerta (che ovviamente potrebbe anche non condurre 
alla successiva aggiudicazione). Ci permettiamo di rilevare anche come la stringenza dell’avvio del servizio non costituisca 
motivazione valida per aggravare la posizione dei partecipanti in tal senso. Inoltre, persino nella procedura sicuramente più 
stringente (rispetto ad un agire negoziale) dettata dal codice dei contratti (anche se qui dichiaratamente non applicato) la 
partecipazione è ammessa anche ad RTI costituendi (art. 48 comma 8). Chiediamo, quindi, di valutare una revisione di tale 
risposta aprendo la partecipazione anche ad RTI costituendi; 
In ragione della richiesta – incidente sempre ai fini della partecipazione – di garantire già con la presentazione dell’offerta 
che sia i membri dell’RTI che i subappaltatori siano quantomeno “iscritti nell’Albo Fornitori di Sei Toscana”, per potere 
adempiere adeguatamente a tale requisito  esplicitato solo in sede di chiarimenti, chiediamo che sia concessa una proroga 
per la presentazione dell’offerta di almeno 7 giorni, e quindi sino alle ore 12.00 del 16 marzo 2021 (anziché ore 12.00 del 
09 marzo 2021)”. 

 
 
RISPOSTA 1: 

 

In merito al precedente quesito, si specifica che l’offerta potrà essere presentata da rti costituendi, ma gli stessi dovranno 

essere costituiti entro 3 gg dall’eventuale preaggiudicazione, pena la possibile esclusione dall’affidamento.  La scadenza per 

la presentazione delle offerte non sarà prorogata in quanto i i tempi indicati per l’iscrizione all’Albo Fornitori non sono 

congrui e la stessa può essere fatta in tempi riconducibili a non più di mezza giornata. 
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