Quesito n. 1:
Con riferimento all’avviso pubblico per la costituzione dell'Albo dei soggetti accreditati alla gestione
del servizio di assistenza alla persona a favore di soggetti con disabilità - Assistenza scolastica e
progettazione a favore di utenza disabile e minore per il periodo 01.09.2021 / 31-08.2023, preso che
tra i soggetti accreditabili sono compresi i “soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016” e rilevato
che, secondo il secondo comma del citato art. 45, tra tali soggetti sono compresi anche “i
raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti” (si v. lett. d), si richiede cortese conferma che la domanda di accreditamento
possa essere presentata, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 in forma di raggruppamento
temporaneo da costituirsi (cioè non ancora costituito, ma da costituirsi in vista della sottoscrizione
del patto di accreditamento previsto dall’art. 6 dell’avviso in oggetto).
Inoltre, Vi richiediamo di Voler cortesemente chiarire se vi siano particolari requisiti da dimostrare e
in quale forma deve essere presentata la domanda che, a nostro avviso, dovrà essere sottoscritta
congiuntamente dai legali rappresentanti degli operatori che intendono raggrupparsi.

Risposta:
E’ ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento ai sensi del D. Lgs 50-2015.
Se in fare di presentazione dell’istanza il mandato non è ancora stato conferito alla mandataria ma le
singole imprese riunite dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di accreditamento, in tal
caso, poiché il mandato non risulta ancora conferito, l’offerta di gara deve essere sottoscritta da tutte
le imprese riunite.
Si allega qui di seguito modulo integrativo 1/b da presentare unitamente all’istanza di accreditamento
– allegato 1 - istanza

