
 
 
 

Risposte a richieste di chiarimenti relativi all’Avviso di indagine di mercato n. 2/2017 per la 
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, del “Servizio di 
comunicazione istituzionale, ufficio stampa e comunicazione digitale a supporto dell’immagine di 
Acquirente Unico S.p.A.” 

 
 
 
 

D1) Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica, economico e professionale richiesti ai fini 
della partecipazione alla presente procedura, i progetti effettuati negli ultimi 36 mesi devono 
essere stati esplicitamente svolti a favore di  "Società a partecipazione pubblica”, oppure con 
questa dicitura si intenda riferirsi anche a progetti realizzati per amministrazioni pubbliche sia 
centrali che periferiche.  

 
R1) I progetti richiesti al paragrafo 4 punto 1 dell’Avviso di indagine di mercato n.2/2017 devono 
essere stati effettuati per società a partecipazione pubblica.  
 
 
D2) Si chiede se in caso di ATI i requisiti di partecipazione debbano essere posseduti 
dal raggruppamento nel suo complesso. 

R2) I requisiti di ordine generale cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti 
singolarmente da ciascuna impresa raggruppata/consorziata o raggruppanda/consorzianda.  

I requisiti di capacità tecnico, economico e professionale richiesti al paragrafo 4 dell’Avviso di indagine 
di mercato possono, in caso di ATI, esser così suddivisi: 

• il requisito di cui al punto 1 del paragrafo 4 (aver effettuato negli ultimi 36 mesi almeno tre 
progetti per società a partecipazione pubblica, aventi ad oggetto attività analoghe a quelle 
richieste dalla procedura in oggetto): in caso di ATI il suddetto requisito dovrà essere 
posseduto per intero dalla mandataria. 

• il requisito di cui al punto 2 del paragrafo 4 (aver avuto nell’anno precedente un organico 
formato da almeno 10 risorse tra dipendenti e soci lavoratori): in caso di ATI il suddetto 
requisito dovrà essere posseduto per intero dalla mandataria.  

• -il requisito di cui al punto 3 del paragrafo 4 (aver registrato un fatturato complessivo 
nell’ultimo anno almeno pari a 750.000,00 euro): in caso di ATI il suddetto requisito dovrà 
essere posseduto per almeno 2/3 dalla mandataria; resta inteso che il raggruppamento dovrà 
soddisfare il requisito per intero. 
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D3) Si chiede se la partecipazione in ATI debba prevedere la compilazione dell’istanza di 
manifestazione di interesse per entrambe le società, oppure se ogni società debba compilare una 
propria istanza di manifestazione di interesse. 

R3) In caso di partecipazione in ATI ciascuna società deve compilare la propria istanza di 
manifestazione di interesse, specificando al punto 2 del fac-simile dell’istanza, pubblicato sul sito di 
Acquirente Unico S.p.a. nella sezione Bandi di gara, che si presenta istanza in qualità di ATI ai sensi 
degli artt. e 1 e 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 2016 e la suddivisione dei requisiti richiesti. 

 
 
 

D4) Si chiede se, per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica, economico e professionale 
richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli ultimi 36 mesi durante i quali 
viene richiesta la realizzazione di almeno tre progetti per Società a partecipazione pubblica, aventi 
ad oggetto attività analoghe al presente appalto, devono essere considerati pedissequamente 
quali precedenti al mese di ottobre 2017, mese di pubblicazione della gara in oggetto, oppure 
possono essere considerate le ultime 3 annualità, ovvero 2014, 2015, 2016 per le quali le società 
partecipanti hanno depositati i relativi bilanci. 
 
R4) Si comunica che il requisito di capacità tecnica, economico e professionale di cui al paragrafo 4 
punto 1 dell’Avviso di indagine di mercato n.2/2017 è riferito agli ultimi 36 mesi decorrenti dal 29 
settembre 2017, data di pubblicazione del suddetto Avviso. 

 


