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FAQ 

 

1. Alla successiva fase di gara potranno partecipare in forma associata più operatori che hanno 

manifestato l'interesse in maniera separata in fase di indagine di mercato? 

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del Codice dei contratti pubblici “In caso di procedure 

ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato 

individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo 

competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di 

operatori riuniti”. 

Si precisa, al riguardo, che l’operatore economico che risponde in forma singola alla 

manifestazione di interesse deve però possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti 

dall’avviso, altrimenti deve già indicare di voler partecipare come raggruppamento 

costituendo. 

 

2. Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 46 del Codice dei contratti 

pubblici? 

 

Sì, in quanto tale articolo specifica gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria, non escludendoli però dalla partecipazione per servizi in generale, 

fermo in ogni caso il necessario possesso dei requisiti indicati nell’avviso di manifestazione di 

interesse. 

 

3. Quali annualità bisogna considerare per il calcolo del fatturato medio annuo? 

 

Il fatturato medio annuo va calcolato facendo riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, 

per i quali risulti effettuato quindi, alla data di pubblicazione dell’avviso, il deposito del 

relativo bilancio. 

 

4. In caso la struttura singola non potesse garantire l’importo richiesto come requisito di capacità 

economico-finanziaria, esso può essere documentato presentando la manifestazione in ATI 

con altre strutture con cui abitualmente si opera o tramite avvalimento operato da società 

collaboranti? 
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In caso l’operatore economico non possedesse tale requisito in forma singola, può partecipare 

in forma associata secondo gli artt. 45, 46 e 48 del Codice dei contratti pubblici oppure 

utilizzare l’istituto dell’avvalimento. 

 

5. In relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria, il doppio dell’importo netto 

previsto dal contratto in oggetto va calcolato in base al periodo di riferimento dell’appalto? 

 

Sì, quindi il fatturato medio annuo deve risultare almeno pari ad Euro 132.000,00. 

 

6. Alla successiva fase di gara potranno essere aggiunti ad un raggruppamento operatori che non 

ne facevano parte in fase di manifestazione di interesse? 

 

Sì. 


