AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A
SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT –
Procedura Sintel 122970212
Risposte ai quesiti pervenuti 17/04/2020
DOMANDA 11
Buongiorno,
con riferimento alle risposte da Voi fornite in data 26 marzo e, nello specifico, alla domanda e relativa risposta
2 a), lo scrivente Istituto, quale soggetto rientrante nella categoria di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/16 e società a
responsabilità limitata non in forma di società di professionisti, posto che detiene, di per sé, i requisiti
partecipativi, chiede:
1) Può proporsi in R.T.I. con altro (o altri) professionisti?
2) In caso affermativo è altresì possibile il c.d. “raggruppamento sovrabbondante” visto che lo scrivente
detiene in proprio i requisiti partecipativi?
RISPOSTA 11
Risposta al quesito 1): Si risponde in senso affermativo
Risposta al quesito 2): Si risponde in senso affermativo
DOMANDA 12
Si formulano i seguenti quesiti a chiarimento.
Quesito A.
Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria indicato all’art. 3, lettera C, punto 2 dell’avviso,
si chiede di chiarire se il periodo relativo agli “ultimi tre esercizi finanziari disponibili” debba essere
computato tenendo conto delle sole annualità per le quali risultino già presentate e/o depositati
ufficialmente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, le
dichiarazioni dei redditi e/o i bilanci societari (e quindi delle sole annualità 2016-2017-2018) o se possa farsi
riferimento anche all’esercizio 2019, seppure per tale esercizio finanziario non risultino ancora scaduti gli
anzidetti termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e/o per il deposito del bilancio.
Quesito B.
Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria indicato all’art. 3, lettera C, punto 2 dell’avviso,
si chiede di chiarire se, ai fini della individuazione del fatturato specifico richiesto, si debbano computare solo
le prestazioni rese, fatturate e integralmente già incassate alla data di scadenza del termine per la
presentazione della manifestazione di interesse o se si possano computare anche le prestazioni già rese e
fatturate ma non ancora incassate (in tutto o in parte) alla data di scadenza del termine per la presentazione
della manifestazione di interesse.
Quesito C.
Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria indicato all’art. 3, lettera C, punto 2 dell’avviso,
si chiede di chiarire se – al pari di quanto già chiarito per il requisito C.3 (si veda risposta a domanda n. 5 del
30 marzo 2020) – possano essere computati anche affidamenti ancora in corso, comunque affidati negli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili, per la quota eventualmente già fatturata anche se ancora non incassata alla
data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse.
RISPOSTA 12
A): Si rimanda a quanto precisato al quesito n.7 punto 1)
B): Si rimanda a quanto precisato al quesito n.7 punto 1)
C): La risposta fornita al quesito n. 5 è riferita al requisito indicato all’articolo 3 punto C. 3) dell’avviso
esplorativo.

DOMANDA 13
Buon pomeriggio, tentando di simulare sulla piattaforma un invio della domanda cliccando su "invia offerta",
si apre la finestra contenente come modalità di partecipazione solo la "partecipazione singola" .
In caso di partecipazione di un RTI all'interno del quale, come da prescrizioni indicate nel file della piattaforma
"modalità tecniche di utilizzo", il caricamento della domanda deve essere effettuato dalla mandataria,
conferma che deve essere utilizzata, quale modalità di partecipazione, quella singola, attualmente unica
prevista, nonostante si tratti di una forma di partecipazione aggregata?
RISPOSTA 13
Si rimanda a quanto precisato al quesito 8, In caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese (ATI) è
possibile allegare tutta la documentazione in un’unica cartella compressa.

