PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 60 DEL
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA
LEGALE – CIG 9157046967
ERRATA CORRIGE – DISCIPLINARE DI GARA
Sono indicate di seguito le modifiche apportate al Disciplinare di gara al fine di uniformarsi a
quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-642/20 del 28
aprile 2022.
 L’art. 5, laddove prevede che:
“Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra
le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte
di queste;
b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;”
è da intendersi modificato come segue:
“Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra
le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte
di queste;
b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
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qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;”.

 L’art. 7.3 laddove prevede che
“Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.”
è da intendersi modificato come segue:
“Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria”

 L’art. 7.3, laddove prevede che
“Il requisito di cui all’art. 7.2 lett. b) e c), relativi al fatturato generale e al fatturato specifico,
devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dall’impresa mandataria e dalla mandante nella misura minima del 20%“,
è da intendersi modificato come segue:
“Il requisito di cui all’art. 7.2 lett. b) e c), relativi al fatturato generale e al fatturato specifico,
devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dall’impresa mandataria e dalla mandante nella misura minima del 20%.”

A seguito delle suddette modifiche, sono prorogati -ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 50/2016- il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte e il termine per la presentazione di
richieste di chiarimenti. La proroga dei termini citati è oggetto dell’Avviso di rettifica che
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del
18/05/2022.
 Pertanto, l’art. 1 del Disciplinare laddove prevede che:
“Gli operatori economici dovranno inserire sulla Piattaforma entro il termine perentorio del 20
maggio 2022 la propria offerta comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal presente
Disciplinare, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi”
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è da intendersi modificato come segue:
“Gli operatori economici dovranno inserire sulla Piattaforma entro il termine perentorio del 15
giugno 2022 la propria offerta comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal presente
Disciplinare, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi”.
 L’art. 12 del Disciplinare laddove prevede che:
“L’Offerta, comprensiva della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed
economica, dovrà pervenire a Fondartigianato mediante la Piattaforma e caricata sul portale
https://fondartigianato.acquistitelematici.it, entro e non oltre il 20 maggio 2022, pena
l’irricevibilità”,
è da intendersi modificato come segue:
“L’Offerta, comprensiva della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed
economica, dovrà pervenire a Fondartigianato mediante la Piattaforma e caricata sul portale
https://fondartigianato.acquistitelematici.it, entro e non oltre il 15 giugno 2022, pena
l’irricevibilità”.
 L’art. 2.3 del Disciplinare laddove prevede che:
“Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo
svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione
Appaltante, per mezzo della funzione “Invia Quesito” presente sulla piattaforma, entro il termine
perentorio del 2 maggio 2022”,
è da intendersi modificato come segue:
“Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo
svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione
Appaltante, per mezzo della funzione “Invia Quesito” presente sulla piattaforma, entro il termine
perentorio del 30 maggio 2022”.
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