
FAQ Aggiornate al 25/01/2018 relative a: 

 

“Avviso Pubblico inerente la manifestazione di interesse per la partecipazione 

alla procedura negoziata sotto soglia mediante RDO su MEPA per l'affidamento del 

servizio di assistenza e supporto alle strategie di informazione e comunicazione 

dell'Agenzia 

 

Domanda N°1.  In merito alla procedura all'oggetto si chiede un chiarimento sui 

Requisiti riguardanti la capacità economica e finanziaria: 

Nell'avviso pubblico è previsto che "I concorrenti devono aver 

realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato annuo 

aziendale pari o superiore a € 60.000,00 (sessantamila/00) IVA 

esclusa, quindi si ipotizza un complessivo di almeno € 180.000,00 

oltre Iva (maggiore della base d'asta), mentre sul modello di 

domanda si chiede il fatturato nel triennio in questione. Rientra 

nei requisiti un fatturato di almeno 180.000,00 Euro nel triennio 

seppur in uno degli anni in questione risulta un netto inferiore 

a 60.000,00 Euro? 

 

 

Risposta N°1.  L’importo di € 60.000 è da intendersi come fatturato annuo medio. 

Quindi il requisito richiesto è un fatturato di almeno 180.000,00 
Euro nel triennio 2014-2016.  

 

Domanda N°2.  In caso di inoltro di manifestazione di interesse in costituendo 

RTI chiediamo conferma che ciascun soggetto del citato costituendo 

RTI deve rendere la manifestazione di interesse di cui all'allegato 

A al fine di dichiarare il possesso dei propri requisiti; 

 

Domanda N°3  in caso affermativo rispetto al quesito 2, chiediamo se i citati 

Allegati A “manifestazione di interesse” vanno inoltrati con unica 

mail dalla società che si qualificherà come capogruppo oppure se 

ciascuna società del costituendo RTI deve provvedere ad inviare la 

manifestazione di interesse con proprio specifico inoltro. 

 

Risposta n°2 e n°3. La manifestazione di interesse della costituenda RTI deve 

essere inviata come unico file. Il modulo può essere compilato 

come costituenda RTI, replicando per ciascuna azienda i dati 

anagrafici e descrivendo i compiti, e firmato da tutti i 

rappresentanti legali. In alternativa si possono compilare file 

individuali per ciascuna azienda (chiarendo ruoli e compiti); la 

documentazione va comunque inviata dalla mandataria con un’unica 

PEC. 

 

Domanda N°4.   essendo richiesto per ciascuna mandante il possesso di almeno una 

quota pari al 20% del requisito tanto di ordine economico-

finanziario tanto di ordine tecnico professionale, nel caso in cui 

una delle mandanti sia neocostituita (fine 2016) chiediamo quali 

mezzi di prova alternativi alla dimostrazione della propria 

capacità finanziaria e tecnica sono ritenuti idonei da ALSIA in 

via alternativa (rif. art. 86 comma 4 e 5 D. Lgs. 50/2016); 

 

Risposta n°4  L’impresa neocostituita dovrà necessariamente ricorrere 

all’avvalimento di altra impresa in possesso dei requisiti 

richiesti, come espressamente consentito dall’art. 89 del nuovo 

Codice.  La documentazione relativa all’avallimento dovrà essere 

resa nelle modalità indicate dal MEPA in sede di gara.  

 

 

Domanda N°5 a seguito della manifestazione di interesse, nel caso di successivo 

invito da parte di ALSIA tramite MEPA, chiediamo se la capogruppo 

debba necessariamente essere iscritta al MEPA (servizi - 

informazione e marketing) o se è possibile che l'iscrizione al 



MEPA (bando servizi informazione e marketing) sia posseduto anche 

solo da una delle mandanti che potrà operare dunque sul portale 

per conto delle altre società del costituendo RTI. 

 

Risposta n°5.  L’abilitazione al bando specifico del MePA (in questo caso “servizi 
- informazione e marketing”) può essere posseduta anche solo da 

una delle mandanti (o dalla mandataria) che può rispondere alla 

RDO. Le altre società che partecipano all’RTI devono essere 

abilitate al MePA ma non necessariamente allo stesso bando. 

 

Domanda N°6 In relazione al requisito tecnico e organizzativo si chiede di 

confermare che per “Almeno il 40% (quaranta%) del suddetto 

fatturato specifico, deve riferirsi a commesse effettuate o 

contratti stipulati con un unico committente” si intendono 

esclusivamente contratti o commesse aventi oggetto analogo a 

quello di gara; 

Risposta n°6 Si, si intendono contratti o commesse aventi oggetto analogo a 

quello di gara 

Domanda N°7 In relazione al requisito economico e finanziario si chiede di 

confermare la possibilità di partecipazione, in qualità di 

mandante di costituendo RTI, di una società costituita nel 2016 

che ha realizzato reddito superiore a € 60.000 solo in tale anno. 

Risposta n°7 In considerazione della Risposta n°1 il fatturato di 60.000,00 € 

in un anno potrebbe essere sufficiente alla partecipazione purché 

la RTI nel suo complesso soddisfi i requisiti richiesti. Vedere 

anche la risposta n° 4. 


