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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Di seguito si rende pubblica la risposta ad alcuni quesiti pervenuti al RUP in riferimento a:
1. Chiarimenti in merito alla qualificazione riferita alla c.d. “capacità economica e finanziaria”;
2. un operatore economico può partecipare alla manifestazione d’interesse qualificandosi per uno o più
servizi?
Risposta - Quesito 1
Si specifica preliminarmente, che il riferimento normativo in materia di qualificazione inerente la capacità
Economica e finanziaria è riscontrabile nel combinato disposto degli art. 83 c. 4, 5 e 7, art. 86 c. 4 e
dell’allegato XVII Parte I, del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti P ubblici) .
Si evidenzia altresì che con la manifestazione d’interesse pubblicata si è dato corso ad opportuna indagine di
mercato preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, cercando di individuare possibili
potenziali offerenti, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. Qualora gli operatori economici verranno
individuati si potranno eventualmente avviare le successive procedure di affidamento previste dall’art. 36 c.
2 lett) a e b del D.Lgs 50/2016.
Pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, vista la specificità dei servizi da
affidare, che sono di alta valenza tecnico-scientifica, le regole stabilite in via di autolimitazione dalla stazione
appaltante non possono limitare indebitamente l’accesso alla procedura posta in essere ai partecipanti, i
quali potrebbero non avere l’intero importo del requisito riferito al “volume di affari”, per cui si specifica:
•

che il fatturato minimo richiesto in riferimento a quello annuo ed a quello specifico per le attività
oggetto dell'affidamento, non deve intendersi preclusivo per la partecipazione alla Manifestazione
d’Interesse.

In conclusione si ribadisce, che questa stazione appaltante, anche se nella Manifestazione d’interesse ha
previsto il fatturato minimo annuo come elemento di qualificazione, non avendone indicato nella stessa le
motivazioni e le ragioni della scelta, lo ha ritenuto esplicitamente un mero elemento conoscitivo e non
preclusivo per la partecipazione.
Risposta - Quesito 2
In riferimento al secondo quesito, si conferma che avendone i requisiti previsti dalla Manifestazione
d’Interesse e specificatamente quelli di cui al punto 2 lett. b) e d), un operatore economico può qualificarsi
per uno o più servizi, inviando un unico plico contenente una o più istanze.
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