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Affidamento del servizio di previsti dal programma di 

cooperazione territoriale transfrontaliera – PC INTERREG V-A 

Italia-Francia ALCOLTRA 2014 - Progetto n. 1681 - TRA[ce]S – 

Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud / TRA[ce]S 

Transmettre la Recherche Archéologique dans les Alpes du Sud - 

CUP B29D16011300007. WP 4.2. Nuovi prodotti turistici, Azioni 

4.2.1. e 4.2.2. 

  

Chiarimento n. 1  

  
A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso quanto segue: 

 

 L’articolo “Requisiti di ordine generale” dell’avviso di indagine di mercato indica 

espressamente che «…sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti 

di cui all’articolo 45 del Codice…». 

L’articolo sopra citato individua i soggetti che vengono classificati come operatori economici, 

includendo gli imprenditori individuali. 

Pertanto sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto non solo gli operatori che 

intendono riunirsi e consorziarsi ma anche gli imprenditori individuali. 

 L’articolo n. 51 –– comma 3 –– del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici” stabilisce che «…le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la 

possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che 

possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per 

offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse…». 

L’articolo “Procedura” dell’avviso di indagine di mercato dispone solamente che «…ciascun 

concorrente potrà candidarsi per uno o più lotti…». 



 

 

 

Pertanto, i concorrenti potranno candidarsi per uno o più lotti, i quali saranno aggiudicati ai 

partecipanti che hanno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


