
FAQ RELATIVE ALL'AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA DA INDIRE AI
SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
“CENTRI ESTIVI 2020” - L.285/97

FAQ DEL 04.05.2020

1) le strutture individuate nel territorio municipale o limitrofo in cui svolgere il Centro devono essere scuole o possono
rientrare in altre tipologie?

2) i pasti (pranzo, eventuali merende) devono essere forniti dall'affidatario del Centro Estivo o si prevede che i partecipanti
le porteranno da casa?

3) ci saranno norme particolari in relazione alla situazione creata dall'infezione di Covid 19 (uso di mascherine, capienza
degli spazi, distanziamento sociale, fornitura di gel…)?

4) la pulizia della struttura (e l'eventuale sanificazione, se prevista) sono a carico dell'affidatario?

RISPOSTA
Le risposte relative alle suindicate domande saranno fornite nella lettera d'invito. 

FAQ DEL 10.05.2020

5) qual' è la scadenza per inviare l' ALLEGATO B (istanza di partecipazione all'indagine di mercato)?

RISPOSTA
Sarà possibile inoltrare l'istanza di partecipazione (manifestazione d'interesse)  dal 16.05.2020 al 31.05.2020 entro le ore 12:00
secondo le modalità stabilite dall'Avviso. 

6) in seguito all'invio dell'istanza di partecipazione l'amministrazione procederà  all'invito per la partecipazione al bando vero
e proprio?

RISPOSTA
L'invito alla procedura sarà successivo alla presentazione dell'istanza di partecipazione (manifestazione d'interesse);

7) L'iscrizione e l'abilitazione su piattaforma elettronica devono essere fatti contestualmente alla presentazione dell'istanza
di partecipazione all'indagine di mercato? oppure possono avvenire nel momento di presentazione al bando?

RISPOSTA
La preliminare iscrizione e abilitazione al bando “SERVIZI SOCIALI”, Sottocategoria “Servizi Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi
e  di  socializzazione (CPV 85300000-2)  singolarmente o in  raggruppamenti  temporanei  d’ imprese,  costituisce un  requisito  di
partecipazione; 



Si  ribadisce  che  la  preliminare  abilitazione  consentirà  l'inserimento  dell'Operatore  Economico  tra  gli  Operatori  presenti  sulla
piattaforma MePA e ciò permetterà alla Stazione Appaltante di procedere con l'invito che avverrà successivamente con RdO.

8) Riguardo all'iscrizione e all'abilitazione ci sono due diverse piattaforme a cui iscriversi? la prima è la registrazione sul
sito www.acquistinretepa.it e l'abilitazione al bando come indicato dall'avviso? la seconda è su piattaforma MePa?

RISPOSTA
La piattaforma MePa è sempre la stessa ma per abilitarsi occorre prima registrarsi (ved. Faq n.9).

FAQ DEL 11.05.2020

9) Vorremmo partecipare all'Indagine di mercato di cui all'Avviso da voi pubblicato in cui viene specificato che la procedura
sarà gestita tramite piattaforma MePA. Potete dirmi di che piattaforma si tratta e come è possibile iscriversi?Inoltre non
capisco se la registrazione vada fatta prima dell'invio della domanda (in scadenza il 15 maggio) o in seguito.

RISPOSTA
ll Mepa di Consip, Mercato elettronico della Pubblica amministrazione è un luogo virtuale per gli acquisti in rete della PA. E' uno
strumento digitale attraverso il quale le PA possono acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati.
Per  iscriversi  al  MePA e partecipare alle  iniziative,  per  prima cosa il  legale rappresentante di  un’azienda dovrà registrarsi al
sistema di e-procurement tramite il sito acquistinretepa.it. Per l’iscrizione al Mepa, fondamentale disporre di firma digitale e Pec.
Registrarsi permette di ottenere username e password per accedere al proprio account. 
Per avviare la procedura di abilitazione, bisogna innanzitutto fare il login con i propri user e password. 
Per qualunque tipo di informazione ci si può rivolgere al Numero verde a disposizione degli Operatori economici che è 800 062
060.
Per quanto riguarda l'invio della domanda (manifestazione d'interesse) sarà possibile farlo dal 16.05.2020 al 31.05.2020 entro le
ore 12:00 secondo le modalità stabilite dall'Avviso. 

FAQ DEL 13.05.2020 

10) Per quanto concerne la struttura ricettiva, che dovrà essere messa a disposizione dal soggetto proponente, a quanti km
dal confine del  Municipio potrà essere trovata?  A quanti  km di  distanza dal  confine del  Municipio si intende zona
limitrofa?
RISPOSTA
Non è previsto  un numero di  km esatto;  per  "zona limitrofa"  s'intende una zona che si  trova nelle  immediate vicinanze del
Municipio Roma III Montesacro, facilmente raggiungile e ben collegata con i mezzi di trasporto. Ulteriori dettagli saranno forniti
nella lettera d'invito.

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/tutto-sulla-pec-posta-elettronica-certificata-cose-come-ottenerla-i-vantaggi/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/documento-informatico-che-cose-e-quale-validita-ha-con-la-firma-digitale/


FAQ DEL 28.05.2020
11) Nell'allegato A tra i requisiti di partecipazione:

B. IDONEITA' PROFESSIONALE
"essere iscritto in camera di commercio per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto"
Quali sono i codici ateco ammessi al bando?
C. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
D. CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
In merito a questi punti la società che partecipa al bando deve per forza operare da tre anni?

RISPOSTA
Ai  fini  della  partecipazione  alla  manifestazione  d’interesse,  relativamente  ai  requisiti,  si  fa  presente  che  non  è  richiesta
l’ammissibilità dell’operatore in base ad alcun codice ateco, bensì la registrazione e abilitazione sul Mercato Elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (MePA)  alla  CATEGORIA  “SERVIZI  SOCIALI”  -  sottocategoria  “SERVIZI  INTEGRATIVI,
RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI SOCIALIZZAZIONE, (CPV 85300000-2).
Per quanto concerne al secondo quesito si fa presente che il punto relativo alla CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE,
ossia l’esperienza triennale in servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento costituisce un requisito     di partecipazione     in mancanza
dei quale l’Operatore Economico non potrà essere invitato alla procedura.


