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QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 12 LUGLIO 2018 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA DI CONSIP 
DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, GIURIDICO ED ECONOMICO 

FINANZIARIO 

 
QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 9 LUGLIO 2018 

 
 
Q.1. Si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 48, comma 11, d.lgs. 50/2016, il soggetto 
che manifesta l'interesse in forma singola, qualora dovesse essere invitato alla 
procedura (RDO MEPA) possa parteciparvi in qualità di capogruppo mandatario di un 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito da soggetti sia che 
abbiano sia che non abbiano manifestato precedentemente l'interesse e sia che abbiano 
sia che non abbiano ricevuto l'invito. 
 
R.1. Nella eventuale successiva procedura di selezione del soggetto a cui affidare il servizio 
oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse, da espletarsi mediante utilizzo del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A., l’operatore 
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario 
di operatori riuniti. 
 

 
Q.2. Si chiede conferma che il requisito richiesto al p.to 3 pag.03 dell'avviso risulti 
soddisfatto anche in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, i cui soggetti 
componenti abbiano eseguito servizi come descritti per un bacino di popolazione 
interessata cumulativamente di almeno 250.000 abitanti, ovvero sommando bacini di 
popolazione inferiori ai 250.000 di servizi in capo a soggetti diversi. 
 
R.2. Il requisito in questione concerne l’“aver realizzato nell’ultimo triennio antecedente il 
termine di presentazione della presente richiesta ad essere invitato, almeno un servizio di 
advisoring tecnico, giuridico ed economico finanziario, e in generale di assistenza in ambito 
tecnico giuridico ed economico finanziario ad Enti d’ambito o ad altri soggetti pubblici 
competenti in procedure di affidamento di servizi pubblici locali regolati, avente come riferimento 
un bacino di popolazione interessata di almeno 250.000 abitanti. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti (costituiti o costituendi), il suddetto requisito dovrà 
essere posseduto dal raggruppamento o Consorzio nel suo complesso”. 
Il suddetto requisito dovrà essere posseduto in base a quanto sarà indicato nel successivo 
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eventuale invito ad offrire, nonché ai sensi della normativa vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei di operatori economici di tipo verticale, orizzontale o misto. 
 

 
Q.3. Si chiede conferma che il requisito richiesto al p.to 3 pag.03 dell'avviso possa venire 
soddisfatto anche con più lavori che cumulativamente abbiano riguardato advisoring 
tecnico, economico finanziario e giuridico, anche se tali lavori non interessano 
contestualmente tutti i profili richiesti (tecnico, economico finanziario e giuridico) ma uno 
solo o due di detti profili. 
 
R.3. Il requisito de quo, riportato integralmente alla risposta precedente (R.2), prevede il 
possesso di “un servizio di advisoring tecnico, giuridico ed economico finanziario, e in generale 
di assistenza in ambito tecnico giuridico ed economico finanziario”. Il requisito richiesto sarà 
soddisfatto anche se posseduto in ordine a più lavori che cumulativamente abbiano riguardato 
advisoring tecnico, economico finanziario e giuridico. La disciplina di dettaglio sarà formulata 
nella futura eventuale lettera di invito, ai sensi della normativa vigente in materia. 
 

 
Q.4. In relazione a quanto richiesto al paragrafo “REQUISITI RICHIESTI”, sub2), potete 
darci conferma del fatto che, in conformità con quanto stabilito dall’art. 83, c. 3, d.lgs. n. 
50/16, nel caso di partecipazione in raggruppamento di un’associazione professionale tra 
avvocati, è sufficiente l’attestazione dell’iscrizione al pertinente Albo? 
 
R.4. Il requisito in questione concerne l’“iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della 
gara. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i 
componenti del raggruppamento”. 
Si conferma che nel caso di partecipazione di un’associazione professionale tra avvocati è 
sufficiente l’iscrizione al pertinente Albo professionale, da dichiarare e comprovare ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

 
 

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE L'11 LUGLIO 2018 
 
 
Q.5. Con riferimento all’oggetto si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla 
manifestazione di interesse come raggruppamento, sia sufficiente l’invio della 
documentazione relativa alle dichiarazione, come Modulo 1, di tutti gli operatori aderenti, 
da parte della sola Impresa Capogruppo, e non l’invio alla stessa manifestazione da parte 
anche delle Imprese mandanti.  
 
R.5. In caso di raggruppamento occorre che tutti soggetti presentino il “Modulo 1 – Adesione 
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alla manifestazione di interesse” pubblicato nel sito istituzionale di Atersir unitamente all’Avviso, 
barrando la casella corrispondente alla posizione ricoperta all’interno del raggruppamento 
(capogruppo o mandante). 
 

 
Q.6. Si chiede conferma che il prospetto del raggruppamento temporaneo debba 
contenere unicamente il nominativo delle imprese aderenti, la relativa qualifica come 
mandataria o mandante al raggruppamento e la dicitura che il raggruppamento sia 
costituito o costituendo. Nessuna altra informazione è richiesta nel citato prospetto. Si 
chiede, inoltre, conferma che, al citato raggruppamento, possano partecipare imprese 
aventi lo stesso legale rappresentante. 
 
R.6. Si conferma che in questa fase della procedura è sufficiente che il prospetto indichi il 
nominativo delle imprese raggruppate, se mandanti o capogruppo e se costituito o costituendo. 
Si conferma che al raggruppamento possono partecipare imprese aventi lo stesso legale 
rappresentante.  
 
 

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 12 LUGLIO 2018 
 
 
Q.7. Si chiede conferma che ai fini della manifestazione di interesse di cui alla procedura 
in oggetto non sia necessario aver già proceduto all’iscrizione dell’operatore economico 
presso MEPA entro il giorno 16 luglio p.v. e che dunque tale iscrizione possa avvenire 
anche successivamente, purché in tempo utile per la successiva fase di confronto 
concorrenziale da svolgersi sul mercato elettronico. 
 
R.7. Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse non è necessario effettuare 
l’iscrizione presso il MePA di Consip S.p.A. entro il giorno 16 Luglio 2018. 
Si precisa tuttavia che la successiva fase di invio delle lettere di invito avverrà mediante utilizzo 
della piattaforma “Acquistinrete” messa a disposizione da Consip S.p.A. per il Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione. Pertanto, gli operatori economici che in occasione 
dell’invio della lettera di invito non saranno registrati e abilitati nel MePA, non saranno invitati 
alla successiva fase di confronto concorrenziale.  
 

 
Q.8. In relazione ai requisiti richiesti ed in particolare al requisito n. 3 dell’Avviso di cui 
trattasi, si chiede conferma – stante l’assenza di una definizione giuridica di “Advisoring” 
tale da differenziarne la natura rispetto a servizi di consulenza in genere – che ai fini della 
ammissione al successivo confronto concorrenziale sia sufficiente aver svolto un 
servizio “in generale di assistenza in ambito tecnico giuridico ed economico finanziario 
ad Enti d’ambito o ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di 
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servizi pubblici locali regolati, avente come riferimento un bacino di popolazione 
interessata di almeno 250.000 abitanti. 
 
R.8. Il requisito di partecipazione in questione prevede, come indicato anche al quesito n. 2 di 
“aver realizzato nell’ultimo triennio antecedente il termine di presentazione della presente 
richiesta ad essere invitato, almeno un servizio di advisoring tecnico, giuridico ed economico 
finanziario, e in generale di assistenza in ambito tecnico giuridico ed economico finanziario ad 
Enti d’ambito o ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di servizi 
pubblici locali regolati, avente come riferimento un bacino di popolazione interessata di almeno 
250.000 abitanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti 
(costituiti o costituendi), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o 
Consorzio nel suo complesso”. 
Pertanto, ai fini dell’ammissione al successivo confronto concorrenziale è necessario avere 
realizzato: 

 un servizio di advisoring tecnico, giuridico ed economico finanziario ad Enti d’ambito o 
ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di servizi pubblici locali 
regolati, avente come riferimento un bacino di popolazione interessata di almeno 
250.000 abitanti; 

ovvero 

 un servizio di assistenza in ambito tecnico giuridico ed economico finanziario ad Enti 
d’ambito o ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di servizi 
pubblici locali regolati, avente come riferimento un bacino di popolazione interessata di 
almeno 250.000 abitanti. 


