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Class. 3.5 – Fasc. n. 1580/2019 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 

 
 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento del servizio sopra 
soglia comunitaria di trasporto pazienti sottoposti a trattamento emodialitico ai centri dialisi 
istituiti presso le strutture sanitarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e 
convenzionati. - Codice CIG (prevalente): 8060849706 – gara telematica n. 86249 – nota di 
chiarimento n. 1 
 

 
 
 

N O T A  D I   C H I A R I M E N T O N. 1  
 
A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 
 
Quesito 1 
Al punto 5 del Disciplinare di gara (pagina 12) si richiama il divieto di cui all'art. 48 del Codice 
relativamente alla partecipazione in forma aggregata e singola ad "un singolo lotto". Non è però 
specificato se è vietato partecipare a due lotti diversi dove ad un lotto si partecipi in forma di 
raggruppamento e ad un altro lotto in forma singola o in altro tipo di raggruppamento. 

Risposta 
Le disposizioni di cui al paragrafo 5 del disciplinare (“soggetti ammessi in forma singola e associata e 
condizioni di partecipazione”) fanno riferimento alla partecipazione al singolo lotto; i divieti previsti al 
citato paragrafo non valgono in relazione alla partecipazione alla gara per lotti diversi. 
La partecipazione dell’operatore a un lotto non preclude quindi la possibilità di partecipare ad altri lotti 
anche in composizione diversa; così, ad esempio, la partecipazione in qualità di impresa singola al 
lotto n. 1 non determina una preclusione alla partecipazione al lotto n. 2 della medesima impresa 
anche in qualità di componente di un RTI. Rimane fermo, sempre a titolo di esempio, che se l’impresa 
partecipa al lotto n. 1 sia come impresa singola, che come componente di un RTI, ciò comporta 
l’esclusione dalla gara.  

 
Trento, 04/11/2019 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: 
dott.ssa Clelia Gorgone 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


