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Oggetto: precisazioni in merito ad Avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli 

operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di “Opere di ripristino degli habitat naturali nell’ambito 

del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED”. 

 

In seguito ad alcune richieste di approfondimento dei termini di partecipazione all’Avviso in oggetto 

si specifica che: 

 

1. per gli operatori economici che volessero partecipare in forma RTI o Consorzio è 

necessario: 

• in caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto 

di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. 

• In caso di RTI non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere 

compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppandole, con 

l’indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i] come di seguito 

indicato: 

  RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)  

1. (capogruppo) ___________________________, P. IVA _____________________________  

2. (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________  

3. (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________  

□ Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione)  

 

2. in merito al punto 2 lett. b dell’Avviso in oggetto sarà l’impresa mandataria a dover 

possedere gli specifici requisiti di idoneità professionale previsti. 

 

Roma, 28/09/2018 

Il RUP 

Dott. Luca Scarnati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente precisazione è pubblicata per un termine non inferiore a 15 giorni sul sito istituzionale di 
Arsial www.arsial.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - 
sottosezione "Avvisi indagine di mercato" 


