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Prot. n. 35472 del  29.10.2015 
 

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
CON  PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO DI  AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO “SPAZIO GIOVANI” SITO IN 

TRECATE VIA  CESARE BATTISTI N. 2 – AA.SS. 2015/2018. 
 
 

RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Richiesta n. 1 

 

Quesito 
 

“….avrei la necessità di ricevere indicazioni su come procedere per poter presentare una 

manifestazione di interesse da parte di un costituendo Raggruppamento di Imprese. 

Potrebbe andare bene la seguente soluzione? 

"Ogni impresa predispone il modello all. A (come se partecipasse come impresa singola) e in 

aggiunta si redige una dichiarazione congiunta di impegno a costituire un raggruppamento 

finalizzato alla gestione del servizio, indicando già il capofila designato". 

In questo caso i requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti 

individualmente dalle singole imprese o possono essere posseduti cumulativamente? 

Infine nel modello all. A (pagina 2) qual' è il numero minimo di operatori dei quali deve essere 

indicato titolo di studio, esperienze e loro durata? 

 

Risposta 
Ogni impresa predispone il modello all. A (come impresa singola) dichiarando di impegnarsi 

a costituire un raggruppamento finalizzato alla gestione del servizio, senza indicare il capofila 

designato. 

I requisiti generali di ammissione alla selezione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) devono essere posseduti individualmente dalle singole 

imprese. 

I requisiti tecnico economici dovranno invece essere posseduti entro il termine di scadenza 

fissato per la gara di affidamento del servizio di che trattasi. 

Nel modello all. A (pagina 2)   il numero minimo di operatori dei quali deve essere indicato 

titolo di studio, esperienze e loro durata è di minimo n. 2. 



 

 

Richiesta n. 2 

 

Quesiti 
 

- In caso di presentazione di manifestazione di interesse come impresa singola, poi la stessa, se 

invitata, può partecipare in raggruppamento con altra impresa?  

- Sarebbe possibile anche se quest'ultima ha a sua volta manifestato interesse a partecipare 

come impresa singola? “ 

 

Risposte 
- No, vale quanto indicato nella Risposta n. 1 

- Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse come ATI già costituita non si potrà 

partecipare alla gara singolarmente. 

 

Trecate, 29.10.2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO                                                    

                 (Dott.ssa Stefania Demarchi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


