FEC 64/2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AUDITPROG. 2463 LAB'IMPACT DIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1 REVISORE CONTABILE E LOTTO 2
ESPERTO GIURIDICO.

RICHIESTE CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE

Chiarimento 1
1.1 In questa fase della procedura è ammissibile che una Società manifesti il proprio interesse ad un
solo lotto in forma singola e poi si presenti in RTI per presentare offerta per entrambi i lotti?
1.2 In questa fase si può evitare di compilare il campo dedicato alle offerte economiche (il sistema in
effetti consente di concludere la procedura anche senza l'inserimento di un valore) oppure è preferibile
inserire un valore simbolico (per esempio 0,1) per ritenere valida la procedura di manifestazione del
proprio interesse?
Risposta
1.1 l’intenzione di partecipare in RTI, ad un solo lotto o ad entrambi i lotti, deve essere segnalata già

al momento della manifestazione d’interesse con l’indicazione dei nominativi dei soggetti che
intendono partecipare in raggruppamento.
1.2 In questa fase non deve essere compilato il campo dedicato all’offerta economica, allo step 3 va
inserita una cifra simbolica, es. € 0,01, a meno di non inviare una semplice comunicazione di interesse
ad essere invitati tramite la funzione “comunicazione della procedura”
Chiarimento 2

2.1 Nel documento di manifestazione di interesse al punto "Requisiti di partecipazione" per il Lotto
1 punto 1 si dice "Per le persone giuridiche e fisiche: iscrizione al Registro dei Revisori legali di cui
al D.Lgs. 17 gennaio 39/2010". La domanda è se sia ammissibile la partecipazione di una società s.r.l.
di servizi contabili con attività svolta da un collaboratore iscritto al suddetto Registro dei Revisori
legali.
Risposta

2.1 Le persone giuridiche che partecipano alla procedura devono essere iscritte al Registro dei
Revisori legali.
Chiarimento 3

3.1 Con riferimento al campo "offerta economica" che viene richiesto di compilare a portale, si chiede
di indicare l'importo da inserire.
3.2 Si chiede inoltre se in questa fase sia obbligatoria la candidatura per entrambi i lotti e se
successivamente sia possibile scegliere se partecipare anche ad un solo lotto.
Risposta
3.1 Vedi risposta al punto 1.2.
3.2 La candidatura può essere fatta sia per un solo lotto che per entrambi i lotti, è a discrezione del

fornitore scegliere poi quale lotto concorrere, se entrambi o ad uno solo.

Chiarimento 4
4.1 Si chiede di confermare se, in caso di partecipazione in forma aggregata, la manifestazione di
interesse deve essere inviata dal costituendo RTI o solo dalla mandataria.
4.2 Si chiede, inoltre, con quale modalità procedere considerando che sul portale della procedura- in
relazione alla scelta della forma di partecipazione - non è consentito selezionare la forma aggregata
dal menù a tendina.
4.3. Si chiede di confermare che un operatore può, altresì, inviare la manifestazione quale singolo
operatore e aggregarsi nella fase di lettera di invito.
Risposta
4.1 La manifestazione d’interesse deve essere richiesta da una delle componenti facenti parte il RTI

purchè sia chiara la volontà di partecipare in raggruppamento comunicando i singoli componenti;
4.2 In questa fase della procedura è richiesto unicamente di manifestare l’interesse anche solo
attraverso una semplice comunicazione della procedura da cui sia chiaro il lotto d’interesse e se si
intende partecipare singolarmente o in raggruppamento;
4.3 L’intenzione di partecipare in RTI deve essere segnalata già al momento della manifestazione
d’interesse con l’indicazione dei nominativi dei soggetti che intendono partecipare in
raggruppamento.

