INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DLL’APPALTO CONCERNENTE
L’ELABORAZIONE DI UNO STUDIO NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO
RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE E RELATIVE RISPOSTE

1) Domanda:
Al fine dell’invio della manifestazione di interesse è sufficiente inviarvi una PEC con la
dichiarazione su carta intestata (in pdf con firma digitale) in cui si dichiari la nostra manifestazione
di interesse a partecipare alla selezione per lo svolgimento dello studio in oggetto? Se così non fosse,
potrebbe indicarci le modalità di adesione alla manifestazione di interesse?
Risposta:
Per l’invio della richiesta di invito alla selezione per lo svolgimento dello studio in oggetto è
sufficiente inviare una PEC con la dichiarazione su carta intestata (in pdf con firma digitale).
2) Domanda
Ove si intendesse partecipare allo studio in oggetto in forma associata con altre aziende (ATI o RTI
da formalizzare), qualora ciò fosse ammissibile, la manifestazione di interesse deve essere inviata
solo dalla capofila del gruppo di interesse, specificando le aziende che aderiranno al
raggruppamento, oppure è sufficiente una semplice manifestazione di interesse della capofila?
Risposta:
Ove si intendesse partecipare allo studio in forma associata con altre aziende, in ATI o in RTI da
formalizzare, la richiesta di invito alla selezione per lo svolgimento dello studio è sufficiente che
venga sottoscritta dalla capofila dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

3) Domanda
Il fatturato specifico pari ad euro 40.000,00 per ciascuna annualità dell’ultimo triennio nel settore di
attività oggetto, può essere considerato il fatturato sui trasporti in generale?
Risposta:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di attività di natura intellettuale.
Il requisito di fatturato, nel settore di attività oggetto dell’appalto, concerne il fatturato maturato per
lo svolgimento di attività di studio e ricerca.
4) Domanda
Il fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto “ prestato servizi negli ultimi tre anni (2014 –
2015 -2016) nello specifico settore di attività oggetto dell’appalto per un importo complessivo
minimo pari ad euro 70.000,00” si può considerare il fatturato dei trasporti in generale?
Risposta:
Il requisito di partecipazione richiesto è un requisito di natura tecnico professionale che il
concorrente dovrà dimostrare attraverso documentazione specifica che verrà indicata nella lettera di
invito (regolarità dell’esecuzione), e non unicamente tramite bilanci.
Lo specifico settore di attività per il quale il concorrente deve dimostrare di aver svolto attività di
studio e ricerca , fino alla concorrenza del limite minimo di capacità richiesto, pari a 70.000.00
negli ultimi tre anni, attiene al trasporto in generale (mare, terra, acqua, intermodalità, aereo)

5) Domanda
Se sono disponibili uno o più moduli per la presentazione della manifestazione di interesse.
Nel caso così non fosse, potremmo avere indicazioni sul format in cui presentare la domanda (carta
libera o altro)
Risposta:
Non sono stati previsti format per la presentazione della domanda.
E’ sufficiente una domanda in carta intestata con l’indicazione delle generalità complete del
soggetto che intende essere invitato, da presentare, a pena di esclusione, tramite invio di posta
elettronica certificata alla casella PEC: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, come indicato
nell’avviso di manifestazione di interesse.
6) Domanda:
In relazione ai requisiti professionali, economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal
bando, basta in questa fase della procedura un’autocertificazione o piuttosto serve presentare
documentazione specifica. Se così fosse, quale?
Risposta:
In questa fase della procedura non è richiesta alcuna autocertificazione in merito al possesso dei
requisiti.
7) Domanda:
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa bisogna presentare una domanda congiunta
firmata da tutti gli operatori economici parte del raggruppamento oppure questa è un’operazione
che può essere fatta a seguito della lettera di invito?
Risposta:
Vedi risposta al quesito n.1
8) Domanda
E’ possibile sapere la differenza tra:
a) essere in possesso di un livello minimo annuo di fatturato nel settore di attività oggetto
dell’appalto pari ad euro 40.000,00 per ciascuna annualità dell’ultimo triennio o, in alternativa,
risultanze di bilancio relative agli ultimi tre esercizi finanziari i cui contenuti, per ciascuno di
essi, dovranno risultare pari ad euro 40,000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto;
e
b) che abbiano prestato servizi negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) nello specifico settore di
attività oggetto dell’appalto con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e
privati, per un importo complessivo minimo pari ad euro 70,000,00;
Risposta
Il requisito di partecipazione specificato alla sopracitata lettera a) è un requisito di capacità
economico – finanziaria, che il concorrente dovrà dimostrare attraverso i documenti di natura
contabile, attestanti i livelli minimi indicati, nel settore di attività oggetto dell’appalto, vale a dire
per lo svolgimento di attività di natura intellettuale di studio e ricerca, mentre il requisito di
partecipazione specificato alla lettera b) è un requisito di natura tecnico professionale che il
concorrente dovrà dimostrare attraverso lo svolgimento di attività di studio e ricerca nel settore del
trasporto (mare terra, acqua, intermodalità, aereo), fino alla concorrenza del limite minimo di
capacità richiesto.
9) Domanda
Vorremmo sapere se alla manifestazione di interesse , oltre al documento di identità del legale
rappresentante, vanno allegati altri documenti, e quali .
Risposta
Alla manifestazione di interesse non va allegato alcun documento

10) Domanda
Quali documenti devono essere presentati per poter partecipare alla procedura di gara in oggetto e
in particolare (in questa prima fase) all'inoltro della dimostrazione di interesse?
Risposta
Vedi risposta ai quesiti n. 5 e n. 9
11) Domanda
Vorremmo sapere se sia ammesso presentare dimostrazione di interesse da un raggruppamento di
soggetti.
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 2
12) Domanda
Vorremmo sapere se i requisiti richiesti di carattere economico-finanziario debbano essere
posseduti:
a. da ogni Concorrente che presenti dimostrazione di interesse, anche se in raggruppamento con
altri
b. dal "raggruppamento" nel suo complesso, qualora un raggruppamento dovesse presentare una
dimostrazione di interesse congiunta
Risposta
Nel caso di partecipazione di un operatore economico in forma associata:
- il requisito di carattere economico finanziario “possesso di un livello minimo annuo di fatturato
nel settore di attività oggetto dell’appalto pari ad euro 40.000,00 per ciascuna annualità
dell’ultimo triennio o, in alternativa, risultanze di bilancio relative agli ultimi tre esercizi
finanziari i cui contenuti, per ciascuno di essi, dovranno risultare pari ad euro 40.000,00 nel
settore di attività oggetto dell’appalto” potrà essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete, nel suo
complesso. Detto requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria;
- il requisito di carattere tecnico professionale “che abbiano prestato servizi negli ultimi tre anni
(2014 – 2015- 2016) nello specifico settore di attività oggetto dell’appalto con l’indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati, per un importo complessivo minimo pari
ad euro 70.000,00” non è frazionabile e dovrà essere dimostrato per intero dall’impresa
mandataria, o da una delle mandanti.
13) Domanda
In quale forma un concorrente possa partecipare alla fase di gara successiva, qualora presenti la
propria dimostrazione di interesse in forma singola:
a. solo come singolo Concorrente
b. in associazione ad altri Concorrenti che abbiano presentato dimostrazione di interesse
c. in associazione ad altri Concorrenti che NON abbiano presentato alcuna dimostrazione di
interesse
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 2.
Resta salva la facoltà del concorrente invitato individualmente di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti
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