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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’espletamento di una procedura sotto 

soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di 

valutazione indipendente a favore dell’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020. 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALL’AVVISO 

Quesito n. 1 

1. In caso di costituendo RTI è necessario che tutti i membri siano iscritti al portale MEPA (servizi di 

supporto specialistico)? 

2. In caso di costituendo RTI i requisiti di capacità tecnica come devono essere distribuiti? la 

Mandataria  deve possedere una quota minima? 

 

Risposta 

Come espressamente previsto nel paragrafo I dell’Avviso, che recita «Sono ammessi a presentare 

manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016», è ammessa la 

partecipazione di RTI costituendi o costituiti. Nel caso di costituendo RTI, è necessaria l’iscrizione al MEPA 

alla data di scadenza della candidatura per l’impresa mandataria al fine di consentire all’Amministrazione 

l’invio dell’invito; le imprese mandanti devono essere necessariamente iscritte entro la data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte che sarà indicato nella Richiesta d’Offerta. 

Con riferimento al requisito di capacità tecnica (“elenco di servizi analoghi […] di cui almeno uno di importo 

non inferiore a euro 50.000,00 + iva […]”), fermo restando che l’elenco dei servizi deve essere posseduto 

dal RTI nel suo complesso, il requisito del contratto di importo non inferiore a euro 50.000,00 + iva deve 

necessariamente essere posseduto dalla sola mandataria (non essendo lo stesso un requisito frazionabile e 

quindi ripartibile nel caso di RTI). 

 

Quesito n. 2 

Può essere considerato ammissibile un progetto nell’ambito del programma Urban Innovation Action 

(UIA)  nella Linea Integrazione di migranti e rifugiati dove è prevista la riqualificazione di edifici destinati 

all’housing per rifugiati, richiedenti asilo, famiglie in transizione abitativa per difficoltà economiche e altri 

target di svantaggio?  

Risposta 
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Le capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle 

prestazioni, sono desumibili dall’oggetto del servizio svolto e dalle obbligazioni derivanti dal mandato 

conferito dal Committente.  

Ai fini della candidatura alla manifestazione di interesse, il progetto menzionato sembrerebbe soddisfare il 

possesso dei requisiti di partecipazione laddove l’attività dell’operatore si sia focalizzata – in termini di 

tipologia di attività di ricerca e/o valutazione – sul tema della “povertà abitativa e la marginalità estrema” 

nei contesti urbani, fermo restando la possibilità della Stazione Appaltante di richiedere integrazioni 

documentali in merito al servizio dichiarato dall’operatore come requisito utile a partecipare alla 

procedura. 

 

Quesito n. 3 

Costituisce causa di potenziale incompatibilità con la partecipazione alla presente iniziativa essere 

aggiudicatario di una gara avente ad oggetto il “Servizio di supporto e affiancamento tecnico al sistema di 

Governance interna del Progetto  Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A. Scuola e impresa” – 

PON Città Metropolitana  2014 – 2020 Azione BO3.3.1b”? 

 

Risposta  

Lo svolgimento di attività aventi ad oggetto l’Assistenza Tecnica e/o attività di supporto a beneficio 

dell’Autorità di Gestione e/o degli Organismi Intermedi con riferimento all’Asse 3 del PON Metro è causa di 

incompatibilità alla partecipazione della procedura. 

 

Quesito n. 4 

Con riferimento alla specificazione relativa a “elenco dei servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio” di cui al 

punto 5) del capoverso V – Modalità di partecipazione di cui all’avviso esplorativo in parola, e relativamente 

al requisito di capacità tecnico-professionale individuato testualmente in “attività di indagine degli 

interventi contro la povertà abitativa e la marginalità estrema svolti in favore di soggetti pubblici e privati, 

di cui almeno uno di importo non inferiore Euro 50.000,00 oltre IVA”, si chiede se tale requisito va 

considerato nella sua formulazione letterale o se, invece, esso può intendersi soddisfatto attraverso 

l’esperienza maturata nel contesto della valutazione di politiche pubbliche ricadenti nell’alveo del FSE e 

dell’inclusione sociale. 

Il dubbio di cui si chiede chiarimento sovviene alla luce di quanto disposto al precedente punto  4) del 

medesimo capoverso V – Modalità di partecipazione del medesimo avviso, laddove con riferimento al 

requisito di capacità economico-finanziaria si richiede “di possedere un fatturato specifico medio annuo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari … non inferiore ad euro 
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47.000,00 Iva esclusa. Il settore di attività è quello della valutazione delle politiche pubbliche e dei 

programmi di investimento pubblici”.   

Risposta 

Con riferimento al punto 5 del capoverso V – Modalità di partecipazione di cui all’Avviso esplorativo, si 

precisa che il requisito di capacità tecnico-professionale previsto va considerato nella sua formulazione 

letterale e, pertanto, deve essere individuato “nell’attività di indagine degli interventi contro la povertà 

abitativa e la marginalità estrema svolti in favore di soggetti pubblici o privati”. 

 

Quesito  n. 5 

In relazione all’Avviso in oggetto si chiede conferma che sia possibile considerare come servizio analogo il 

“servizio di valutazione indipendente del Programma Operativo della Regione Lombardia FESR 

2014-2020”, che la scrivendo sta svolgendo in RTI (quota contrattuale della scrivente superiore a € 50.000), 

anche se in corso di esecuzione, tenendo conto che l'Asse V sviluppo urbano sostenibile, 

prevede specificamente" il tema dell’inclusione sociale e abitativa in area urbana". 

Risposta 

Con riferimento al punto 5 del capoverso V – Modalità di partecipazione di cui all’Avviso esplorativo, si 

precisa che il requisito relativo “all’elenco di servizi analoghi” deve essere considerato nella sua 

formulazione letterale e, pertanto, individuato “nell’attività di indagine degli interventi contro la povertà 

abitativa e la marginalità estrema svolti in favore di soggetti pubblici o privati”. 

 


