FAQ AGGIORNATE AL 9/11/2018
QUESITO

In riferimento alla Manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori
economici da invitare a RDO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 6 e 37, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del Servizio di supporto alle attività di
comunicazione previste dal Piano di comunicazione 2018 del POR Molise FESR/FSE
2014-2020. - CIG: 767633258F - CUP: D19E18000650009 si chiede se, in caso di RTI,
i requisiti di supporto (almeno 2 per un importo complessivo non inferiore a quello posto a
base d’asta ovvero 170.000) e di capacità economica e finanziaria (fatturato medio minimo
annuo non inferiore a Euro 200.000,00) debbano essere posseduti da ogni azienda (es. in
caso di 2 aziende 170.000+170.000) in egual misura oppure anche in percentuale diversa,
pur rimanendo fermo l'importo richiesto (es. 170.000 totali).
RISPOSTA
Premesso che sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016, presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. e che gli operatori concorrenti devono
possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti da CONSIP al
momento dell’abilitazione sulla piattaforma del mercato elettronico per l’iniziativa “Servizi”,
alle categorie “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing” e “Servizi di supporto
specialistico”, “Bando per l’abilitazione dei prestatori di servizi al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, si segnala che ai soggetti costituiti in forma associata si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice degli Appalti (d.lgs. n.
50/2016).
I requisiti di carattere generale e di idoneità tecnico-professionale, di cui all’art. 83, comma
1, lett. a) e c) del D.lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate
che partecipano alla gara.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 possono essere posseduti complessivamente dal consorzio o RTI.

