
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio Roma XIV – Monte Mario  

Direzione Socio Educativa 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI PIU’ FREQUENTI 
 
 
Oggetto:- INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DENOMINATO “POLO 
RAGAZZI: CENTRO PER L’AGGREGAZIONE GIOVANILE” – CIG N. 7842120226. 
 
 
In relazione all’art. 4 dell’Avviso Pubblico : “ …… servizi attinenti all’oggetto della gara e servizi 
analoghi ….”  
 
Domanda: A fini della comprova del possesso del requisito di capacità economico finanziaria (fatturato) 
e tecnico professionale è possibile annoverare tra i servizi analoghi: 1) il servizio di assistenza 
educativo culturale (AEC) per l'inclusione sociale degli alunni disabili, frequentanti le scuole dell'infanzia 
capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado statali? 2) la gestione di centri famiglia destinati 
a famiglie e minori?  
 
Risposta: Il servizio di assistenza educativo culturale (AEC) per l'inclusione sociale degli alunni disabili, 
frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado statali e la 
gestione di Centri Famiglia destinati a famiglie e minori non sono annoverati tra i servizi analoghi 
all’indagine di mercato riportata in oggetto. 
 
 
 
In relazione all'art.5 dell’Avviso Pubblico  e alle  note in calce al modello allegato A.  
  
Domanda: Il modello della manifestazione di interesse riporta i campi necessari alla redazione da parte 
di un unico organismo, che può manifestare l'interesse a partecipare in qualità di operatore economico 
singolo o consorzio o raggruppamento temporaneo. In quest'ultimo caso occorre specificare se 
mandatario o mandante. In calce al medesimo modello e all'art. 5 dell'avviso è indicato che in caso di 
raggruppamento temporaneo d'impresa la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascun operatore raggruppato. Si intende quindi che la dichiarazione che viene 
redatta da ciascun partner componente del raggruppamento temporaneo deve essere firmata anche 
dagli altri partner? Quindi nel caso di un raggruppamento temporaneo di 2 partner ci sarebbero due 
distinte manifestazioni di interesse e ciascuna delle due sarebbe firmata da entrambi? 
 
Risposta: Il modulo di manifestazione d’interesse deve essere sottoscritto: 
 

- dal legale rappresentante se trattasi di operatore singolo 
 

- dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento 
temporaneo, Consorzio ordinario costituiti 

 
- dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento 

temporaneo, Consorzio ordinario costituendi 
 

- dal legale rappresentante se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane. 
 

 


