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D.1  
Riguardo al requisito richiesto al punto 6.2 - requisiti di capacità economico-
finanziaria (ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria gli 
operatori economici devono avere un fatturato minimo annuo, per ciascuna delle 
annualità 2020 e 2021, pari al 70% dell’importo stimato dell’appalto nel settore di 
attività oggetto dell’appalto stesso), nel caso in cui la società non avesse i predetti 
requisiti (perché di nuova costituzione) chiediamo se è possibile rispondere già in 
questa fase, in forma di avvalimento, utilizzando altra società per confermare gli stessi 
al punto 6.2. 
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), l’operatore economico, 
singolo o associato ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria, nonché di quella tecnica e professionale di cui all’art. 
83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, indicati all’art. 6.2 e 6.3 del pubblicato Avviso, 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
A norma di legge, nel rispetto della disciplina codicistica, nulla osta alla partecipazione 
alla presente procedura competitiva con negoziazione utilizzando lo strumento 
dell’avvalimento che, si precisa, è consentito soltanto per la dimostrazione dei requisiti 
di cui sopra e non anche per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 

 
D.2  

Buongiorno, si scrive alla spett. Stazione Appaltante per richiedere chiarimenti in 
merito all’avviso in oggetto. 
1. Sarà possibile partecipare alla procedura in forma di RTI costituenda per poter 

soddisfare i requisiti tramite il raggruppamento? 
2. Nel caso sia possibile partecipare in RTI costituenda, la manifestazione di interesse 

può essere presentata direttamente a nome della RTI costituenda modificando il 
modulo previsto al fine di specificare forma di partecipazione, ruoli, riferimenti e 
delega della capofila a ricevere l’invito? 

3. Durante la procedura di aggiudicazione sarà prevista un’indicazione più precisa 
della divisione del budget rispetto alle diverse attività richieste? Si potranno avere 
maggiori specifiche su dislocazione, tipologia e durata degli eventi? 

A norma dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 2016, sono ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. A norma dello 
stesso articolo, rientrano nella definizione di operatori economici i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (45, 
comma 2, lettera d). 
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50 del 2016, la presentazione di offerte da parte dei 
soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), è consentita anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
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che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
In tale ottica, a norma di legge, nel rispetto della disciplina codicistica, nulla osta alla 
partecipazione alla presente procedura competitiva con negoziazione utilizzando lo 
strumento del RTI costituendo. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo i sopra specificati 
criteri normativi. 
Le informazioni relative all’oggetto del servizio sono contenute all’interno del 
pubblicato avviso. 

 


