Dialogo competitivo per l’affidamento in concessione della programmazione e della gestione dei
servizi di promozione, ricerca, sviluppo, formazione e assistenza alle imprese nel settore videoludico.
CIG 736068121E
Elenco quesiti con relative risposte pervenuti alla data dal 21/02/2018 al 01/03/2018
1) Domanda: In riferimento alla procedura in oggetto si chiede di specificare se un Operatore
Economico qualificatosi singolarmente nella prima fase può successivamente associarsi in
RTI con altri operatori economici che hanno a loro volta manifestato interesse a partecipare
singolarmente alla procedura.
Risposta: Si precisa che, un operatore economico qualificatosi singolarmente nella prima fase
della procedura può successivamente associarsi, in RTI con altri operatori economici che
hanno a loro volta manifestato interesse a partecipare singolarmente alla procedura, a
condizione che tale associazione avvenga prima della presentazione dell’offerta (III fase) e
che gli operatori, singolarmente, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
2) Domanda: per la procedura in oggetto si formula il seguente quesito: Un operatore economico
qualificatosi nella prima fase come mandante di un RTI non costituito, può eventualmente
uscire dal RTI nella seconda fase senza pregiudicare la partecipazione dello stesso RTI alle
fasi successive della procedura?
Risposta: Si precisa che, un operatore economico qualificatosi nella prima fase come
mandante di un RTI non costituito, può uscire dal RTI nella seconda fase. Si precisa inoltre
che è condizione necessaria che non receda la capogruppo del RTI e che permangano
comunque i requisiti in capo al raggruppamento anche dopo la eventuale uscita dell’impresa
dal RTI.
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