
Manifestazione di interesse alla successiva fase di invito a procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016, relativa all'affidamento del ser -
vizio  di  analisi,  studio  e  ricerca-azione  in  vista  della  programmazione  dei  fondi
strutturali 2021-2027

FAQ N. 01 
D.: In merito alla data di scadenza delle istanze di manifestazione di interesse, si chiede di
conoscere il termine ultimo di presentazione.

R: Con riferimento alla data di scadenza delle istanze di manifestazione di interesse, si
precisa che i termini di scadenza dell’Avviso per Manifestazione di interesse alla successi -
va fase di invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs
50/2016, relativa all’affidamento del servizio di analisi, studio e ricerca-azione in vista della
programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 decorrono dalla pubblicazione del DD n.
77/2020, avvenuta,  a causa di persistenti anomalie di funzionamento dei server re-
gionali,  sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020. 

FAQ N. 02 
D.:  E‘  possibile,  nel  caso  di  partecipazione  in  ATI,  modificare  il  format  di  domanda
(Allegato A. 1), replicando più volte i box relativi ai dati anagrafici e ai dati di iscrizione alla
CCIAA dei soggetti partecipanti?

R: Sì è possibile 

FAQ N. 03 
D.: Si chiede conferma che in questa prima fase il possesso dei requisiti richiesti va solo
dichiarato  (e  non  occorre  allegare  anche  il  relativo  elenco  di  servizi/  progetti  per  il
soddisfacimento). INOLTRE, relativamente al  requisito indicato all’art.  10.3.1 dell’avviso
“possesso di  comprovata esperienza di  almeno 10 anni  in analisi  socio economiche a
supporto delle politiche per la competitività, per l’attrazione di investimenti e il marketing
territoriale (a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso – si intendono anche
contratti  in  essere  al  momento  della  pubblicazione  del  presente  avviso) “si  chiede  se
occorre partire dall’anno 2010.

R: Il possesso dei  requisiti deve essere dichiarato, utilizzando il modello di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, utilizzando il modello istanza di presentazione della manifesta-
zione di interesse (all. A1). 
Relativamente al requisito di cui all'art. 10, comma 3.1, dell'Avviso, l'esperienza decennale
richiesta va computata all'intera vita professionale del partecipante, fino alla data di pre-
sentazione dell'avviso in esame, e non solo all'ultimo decennio".

FAQ N. 04 
D.: si chiede se, dopo l’eventuale invito alla gara, è possibile rispondere in veste di RTI
qualora si fosse risposto alla manifestazione di interesse come operatore singolo?

R: In riscontro al quesito posto, si chiarisce che l’operatore economico invitato con lettera
d’invito, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o
per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
Si precisa, al riguardo, che l’operatore economico che risponde in forma singola alla mani-
festazione di interesse deve possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti all’articolo



10 dell’Avviso Pubblico e nel caso rispondesse in forma associata a seguito dell’invito non
ha, pena l’esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.

FAQ N. 05
D:   Al fine di predisporre al meglio la partecipazione alla procedura di cui in oggetto, si
chiede a Codesta amministrazione di specificare quali siano i compiti ritenuti essenziali
che debbano essere svolti dall'offerente in relazione al limite di cui all'art. 10 dell'Avviso,
per i quali non è ammesso l'avvalimento in relazione alla soddisfazione del possesso di
detti requisiti (ex art. 89, comma 4) del D.Lgs n. 50/2016.

R:  In  riscontro  al  quesito  avanzato  si  evidenzia  che,  nel  presente  Avviso,  debbono
considerarsi  "servizi  essenziali"  tutti  quelli  in esso indicati  e  che, pertanto,  non si  può
procedere all'avvalimento in forza del richiamato art. 89, comma 4.
Più specificatamente, si considerano "Compiti essenziali" tutti quelli indicati negli artt. 4 e
10,  rubricati  rispettivamente  "Oggetto  del  servizio"  e  "Requisiti  di  partecipazione",
dell'avviso,  essendo  gli  stessi  espressamente  richiamati  in  termini  di  requisiti.  Come,
infatti, agevolmente evincibile dalla lettura delle richiamate norme i "Servizi richiesti", di cui
all'art.  4,  si  rispecchiano  nei  requisiti  di  partecipazione,  indicati  dall'art.  10,  ove,  a
conclusione  dello  stesso,  viene  chiaramente  specificato  che  non  si  può  procedere
all'avvalimento ai sensi e per gli effetti del 4 comma dell'art. 89.

FAQ N. 06
D:  Con riferimento all’“Avviso pubblico per  manifestazione di  interesse alla successiva
fase di invito a procedura negoziata, ai  sensi dell'art.  36, comma 2 lettera b del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'affidamento del servizio di analisi, studio e ricerca-azione
in vista della programmazione dei  fondi strutturali  2021-2027”,  si  presenta la seguente
richiesta di chiarimento:
si  chiede  cortesemente  di  confermare  che  l’operatore  economico  possa  presentare
manifestazione di interesse singolarmente e, in caso di invito a presentare offerta da parte
della Stazione Appaltante, possa raggrupparsi successivamente in RTI purché lo stesso
ricopra il ruolo di capogruppo.

R:  La possibilità  per  l'impresa prequalificata  ed invitata  individualmente alla  procedura
ristretta  di  presentare  l'offerta  quale  mandataria  di  operatori  riuniti  è espressamente
contemplata  dall'art.  48,  comma  11,  del  D.Lgs  50/2016,  che  nel  riproporre  identica
disposizione di cui al previgente art. 37, comma 12, del D.Lgs 163/2006, ha previsto che
"In  caso  di  procedura  ristretta  e  negoziata  (...)  l'operatore  economico  invitato
individualmente (...) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per se o quale mandatario
di operatori riuniti".


