
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A

PROCEDURA NEGOZIATA  MEDIANTE  RDO PER L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI

CONGRESSUALI/ESPOSITIVI  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  ORIENTAMENTI

2021 “REACT - SAPER REAGIRE” - PO FSE 2014-2020.

QUESITI

20.07.2021

Quesito n.1

Poiché non esplicato nella documentazione di gara, in merito al possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica e  professionale, si chiede conferma che sia possibile
ricorrere all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 per soddisfarli.

Risposta al quesito n.1
Gli  operatori  economici,  secondo quanto previsto  dalla  documentazione  di  procedura  negoziata
successiva  al  presente  AVVISO,  potranno  ricorrere  all’istituto  dell’avvalimento,  come  da
prescrizioni normative vigenti.

Quesito n.2 

Si chiede, inoltre, conferma della possibilità di ricorrere al subappalto e per quale percentuale, nella
successiva fase di gara.

Risposta al quesito n.2

Gli  operatori  economici,  secondo quanto previsto  dalla  documentazione  di  procedura  negoziata
successiva al presente AVVISO, potranno ricorre all’istituto al subappalto, previa indicazione in
sede di offerta, per una quota non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto
come da prescrizioni normative vigenti.

  
Quesito n.3
In caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede come presentare le candidature. Per conto
cioè  del  solo  soggetto  capofila  che  invia  unica  pec,  comprendente  le  dichiarazioni  di  tutti  i
componenti del RTI oppure ciascun soggetto la invia autonomamente indicando eventualmente il
soggetto capofila.
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Risposta al quesito n.3
In riferimento alle modalità di compilazione della manifestazione di interesse in RTI, la modulistica
dovrà  essere  compilata  da  ciascun  operatore  barrando  la  qualità  rivestita  nell’ambito  del
raggruppamento. La mandataria del costituendo raggruppamento trasmetterà con Posta Elettronica
Certificata,  riferita  alla  certificazione  camerale  dell’operatore  in  questione,  la  documentazione
sottoscritta da tutti i mandanti del costituendo raggruppamento.
Per le specifiche di partecipazione a procedure negoziate in forma di RTI vale quanto contenuto
all’art.48 del DLgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

***
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