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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO DI MARKETING TERRITORIALE PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA – STRATEGIA 

INTEGRATA “REGENERATION!” 

 

FAQ 

 

 

1. D.: Qualora a partecipare fosse un RTI costituendo, il suddetto requisito tecnico 

professionale dovrà sussistere in capo a tutti i partecipanti?  

R.: Sì. 

D.: In caso di risposta positiva, è richiesto per tutti il superamento della soglia di € 50.000? 

R.: no, ma la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

 

2. D.: Qualora il mandante non possegga il suddetto requisito tecnico professionale, tale 

circostanza può essere motivo di esclusione? In particolare qualora solo la capofila abbia 

svolto servizi analoghi per importi complessivi superiori alla succitata soglia. 

 

R: nel caso di un RTI, il mandante dovrà aver comunque svolto un minimo di servizi 

analoghi e  l’RTI nel suo complesso dovrà soddisfare al requisito richiesto dall’avviso. Si 

ricorda che  la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria se la mandante 

non è in possesso di un minimo di requisito, ciò comporta l’esclusione della RTI. 

 

 

3. D.: In caso di manifestazione in RTI Costituendo, entrambe le società devono essere iscritte 

al MePa nel servizio richiesto o solo la capogruppo deve avere questo requisito? 

 

R.: tutte le società di un RTI dovranno risultare iscritte al MePa per la  categoria  “Servizi di 

supporto specialistico” al momento dell’effettuazione della RDO. 

 

4. D.: Se l’azienda ha intenzione di partecipare in RTI Costituendo, va già dichiarato in fase di 

manifestazione o si può dichiarare in seguito ad eventuale selezione, in fase di gara?  

 

R.: Ai sensi dell’ art. 48 comma 11 del d. lgs 50/2016, “in caso di procedure ristrette o 

negoziate, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o 



 

2 
 

di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti”. Si ricorda comunque che  la 

mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e il mandante dovrà aver 

comunque svolto un minimo di servizi analoghi. 

 

5. D.:  l’Allegato A deve essere compilato e firmato dalla sola società mandataria? Nel caso in 

cui l’allegato dovesse essere prodotto da ogni componente del raggruppamento, 

l’apposizione della firma è in capo alla singola società o dovrà essere apposta anche dalla 

mandataria? 

 
R.: l’allegato deve essere prodotto e firmato da ogni componente l’ATI, specificando il ruolo 

ricoperto (mandataria/mandante).  

 

 

 


