
Domanda
(...) In caso di presentazione come RTI non costituita in quale misura i requisiti devono essere posseduti 
dalle singole aziende partecipanti al costituendo raggruppamento?

Risposta
Per ogni soggetto partecipante in forma di Raggruppamento Temporaneo già costituito o di futura 
costituzione, visto che nella fattispecie non è prevista una attività prevalente e una secondaria e che il 
raggruppamento sarebbe di tipo orizzontale, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti come  
segue: 
- i requisisti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni soggetto parte 
del raggruppamento;
- i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria devono essere posseduti dal raggruppamento nel  
suo complesso.

Nello specifico devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso i requisiti indicati 
nell’Avviso come di seguito specificati: 
- esperienza almeno triennale nelle attività di “comunicazione per progetti europei” in una pubblica 
amministrazione;
- importo documentabile in servizi di comunicazione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data dell'Avviso, non inferiore a € 46.029,77 pari ai 2/3 del corrispettivo fisso previsto per l’affidamento 
oggetto di procedura.

I restanti requisiti devono essere posseduti da ogni membro del raggruppamento.

Si precisa che ciascun operatore deve possedere i requisiti cumulativi in misura proporzionale rispetto alle 
parti del servizio che intende eseguire.

1. e 2. Tutta la documentazione relativa ai tre Avvisi pubblici è stata pubblicata ai sensi di legge,  
nel sito istituzionale dell’Ente Parco, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e  
contratti”, e all’Albo Pretorio dell’Ente. 
3. Come indicato al paragrafo 7 degli Avvisi pubblici, i soggetti interessati ad essere invitati alla  
procedura negoziata dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato,  
completa di dichiarazione, in carta semplice, corredata di fotocopia di un documento d’identità del  
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme  
all’allegato modello A).
4. La scadenza per la ricezione delle domande è per tutti e tre gli Avvisi il 12.12.2016, ore 12.00.



5. Sul sito istituzionale dell’Ente Parco, www.parconazionale5terre.it, “Amministrazione  
trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” , è possibile scaricare la versione in pdf formato  
aperto del Modello A “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara e  
dichiarazione sostitutiva di certificazione” relativo ai tre Avvisi pubblici.

http://www.parconazionale5terre.it/

