
FAQ 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.L. N. 76/2020, 
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL 
D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021, A MEZZO RICHIESTA DI 
OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER 
L'AFFIDAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO “RESPONSABILITA’ FAMILIARI E 
MINORI” COMPRENSIVA DEI CONNESSI SERVIZI DI “ASSISTENZA DOMICILIARE 
EDUCATIVA (ADE)”, “SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ (SSG)” E 
“SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO (SSES)” - CUP 
J71B20001240001 

 

QUESITI 

1. In riferimento alla manifestazione di interesse per l’affidamento dell’area di intervento 
“Responsabilita’ familiari e minori” comprensiva dei connessi servizi di “Assistenza 
Domiciliare Educativa (ADE)”, “Servizio di Sostegno alla Genitorialita’ (SSG)” e 
“Servizio di Sostegno Socio-Educativo Scolastico (SSES)” – CUP J71B20001240001, si 
chiede, nel caso di presentazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, se 
l’Allegato A – Modulo di domanda debba essere firmato digitalmente da tutti i membri del 
raggruppamento o solamente dal capofila. 
 

RISPOSTE 

1. L’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse stabilisce, all’art. 3, che “L’Allegato A) 
– Modulo di domanda e relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico interessato”. Il suddetto Allegato prevede, al 
punto c), che l’operatore economico che manifesta il proprio interesse a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, 
specifichi di essere mandatario/capogruppo di altre ditte mandanti, da indicare in maniera 
espressa. 
Pertanto, in tale fase preliminare della procedura, la manifestazione di interesse deve 
essere inviata e sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che, nel R.T.I. 
costituito o costituendo, assumerà la qualifica di Impresa Mandataria, con la sola 
indicazione delle ditte mandanti, fermo restando l’obbligo, previsto dall’art. 48, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
costituendo, la successiva offerta, presentata a seguito della ricezione della R.d.O. (Richiesta 
di Offerta) sul MEPA, dovrà essere sottoscritta dall’Impresa mandataria e da tutte le imprese 
mandanti: “E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 
45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”. 
 


