
 

 

 

 

 

RISPOSTE A QUESITI 
 

 

Quesito n. 1  

 

Sotto un primo profilo si segnala che la seguente disposizione “… nel caso di raggruppamento 

temporaneo di tipo verticale, i requisiti relativi alla prestazione principale, consistente nei servizi di 

supporto operativo, dovranno essere posseduti dall’impresa capogruppo mentre la/e mandante/i 

dovrà/anno possedere i requisiti inerenti alla prestazione secondaria, costituiti dai servizi in 

concessione” appare viziata da errore materiale, laddove vengono indicate quali prestazioni principali 

i “servizi di supporto operativo” e come prestazioni secondarie “servizi in concessione”, anziché il 

contrario. Si richiede, pertanto, precisazione al proposito. 

 

Risposta a quesito n. 1 

 

Si comunica che la scrivente Direzione ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune 

di Genova la rettifica relativa al 4° capoverso – pag. 3 – Partecipanti che è stato sostituito con la 

seguente frase: 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale i requisiti relativi alle prestazioni dovranno 

essere posseduti con quota maggioritaria per l’impresa mandataria (capogruppo) e minoritaria per 

le imprese mandanti. 

 

 

Quesito n. 2  

 

Sotto un secondo profilo si rileva che “I Giardini Luzzati Nuova Associazione” intende presentare 

manifestazione di interesse in qualità di capofila di costituendo raggruppamento temporaneo. La 

nostra Associazione possiede tutti i requisiti richiesti, tuttavia intende arricchire il proprio progetto 

mediante la collaborazione con altri soggetti che hanno maturato specifiche esperienze in alcuni 

ambiti oggetto della concessione. Secondo quanto previsto dall’Avviso esplorativo “in caso di 

raggruppamento/Consorzio non ancora formalizzato, le imprese che intendono partecipare alla gara 

in raggruppamento temporaneo o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, dovranno 

produrre, singolarmente i dati ed i documenti richiesti nel bando di gara, nonché scrittura privata da 

cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell’impresa che assumerà la veste di 

capogruppo e mandataria”. Sul punto si formula il seguente quesito interpretativo: i soggetti mandanti 

di un costituendo raggruppamento temporaneo, il cui impegno sia limitato soltanto all’esecuzione di 

alcune specifiche prestazioni principali e/o secondarie, devono comunque possedere il requisito di 

esperienza biennale relativamente a tutti i servizi in concessione? Esiste in tal senso un’area 

privilegiata tra i diversi servizi in concessione, quella culturale, come sembra evincersi dal 

modulo di richiesta? 
 

 

  

 

 



 

 

Risposta a quesito n. 2  

 

 

Come indicato nell’Avviso sotto la voce requisiti obbligatori sono richieste esperienze nell’ambito 

dei servizi in concessione (a questo proposito si fa riferimento al servizio plurimo oggetto di gara 

composto dalle sei tipologie di servizi indicate nell’Avviso) con particolare riferimento alla 

realizzazione di attività culturali e di spettacolo e alle attività legate alla valorizzazione in area 

archeologica, nonché nella promozione socio-culturale. 

 

Nel raggruppamento di tipo verticale i requisiti richiesti in quota maggioritaria al soggetto mandatario 

(capogruppo) devono essere quelli obbligatori, ovvero con particolare riferimento alla realizzazione 

di attività culturali e di spettacolo e alle attività legate alla valorizzazione in area archeologica, nonché 

nella promozione socio-culturale. 

 

I soggetti mandanti possono possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in quota 

minoritaria rispetto alla capogruppo in relazione alle attività oggetto di concessione per le quali 

dovranno dichiarare la propria esperienza acquisita con carattere di continuità per almeno due anni. 

 

 

 

 

 

       Il Direttore 

          Dott. Guido Gandino 

         (firmato digitalmente) 

 


