QUESITI
Domanda 1: Con riferimento al paragrafo 4 dell’Avviso, si chiede conferma che nel caso di RTI o
consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora
costituiti la parte del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/
i andranno ad eseguire possa essere indicata nell’eventuale successiva fase di partecipazione alla
gara.
Risposta 1: la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad
eseguire può essere indicata nell’eventuale successiva fase di partecipazione alla gara;

Domanda 2: Si chiede conferma che i requisiti di licenza postale individuale, di cui all’art. 5 del D.
Lgs. 261/1999 e al D.M. 4.2.2000 n. 73 e di abilitazione al bando Mepa “Servizi Postali di Raccolta
e Recapito”, possano, in caso di RTI, essere in possesso della sola impresa che svolgerà le attività di
recapito.
Risposta 2: In caso di RTI o consorzio ordinario, la licenza postale individuale, di cui all’art. 5 del
D. Lgs. 261/1999 e al D.M. 4.2.2000 n. 73 e, l’ abilitazione al bando Mepa “Servizi Postali di
Raccolta e Recapito”, potrà essere in possesso della sola impresa che svolgerà l’attività di recapito
postale;

Domanda 3: Si chiede se, in caso di RTI, la sottoscrizione della Istanza di Manifestazione di
Interesse debba avvenire ad opera della società alla quale sarà conferito mandato speciale di
rappresentanza in qualità di capogruppo oppure debba avvenire ad opera di tutti i componenti del
raggruppamento di impresa.
Risposta 3: In caso di RTI già costituita, la sottoscrizione della manifestazione di interesse deve
avvenire ad opera del solo rappresentante legale dell’impresa capogruppo mandataria. Nel caso di
RTI non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento;

Domanda 4: Si chiede se, in caso di RTI, nella Istanza di Manifestazione di Interesse debba essere
indicato solo il rappresentante legale della capogruppo e le informazioni di dettaglio della
capogruppo oppure occorra inviare una Istanza di Manifestazione di Interesse per ogni società del
raggruppamento di Impresa.
Risposta 4: In caso di RTI, non occorre inviare un’istanza di manifestazione di interesse per ogni
società del Raggruppamento di Impresa, può essere indicato solo il rappresentante legale della
capogruppo e le informazioni di dettaglio della capogruppo e delle società del raggruppamento di
impresa. Cosi come indicato nella risposta n. 3, in caso di RTI non ancora costituiti la
manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento;

