
 

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 

Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, 

Al Cittadino, IT e Comunicazione 
Servizio Provveditorato, Gare d’Appalto e Contratti  
 

In relazione alla procedura pubblicata su Sintel id 123387816: 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI 

GARBAGNATE MILANESE, PER UNA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI 

RINNOVO DI ANNI TRE.  

 

Si pubblicano le risposte a quesiti pervenuti dagli operatori economici: 

 

QUESITO N. 3: Si richiedono alcune delucidazioni nell'ipotesi di partecipazione di studio associato / 
associazione professionale fra commercialisti alla gara di appalto in parola:  
1) in sede di manifestazione di interesse l'associazione professionale / studio associato deve già esistere 
e partecipare con proprie credenziali sintel? oppure uno dei futuri soci professionisti può fare 
manifestazione di interesse? 
2)  in sede di gara è possibile partecipare come studio associato / associazione professionale in corso di 
costituzione (simile all'ipotesi di ati da costituire in caso di vittoria della gara)?  
3) in caso di studio associato/associazione professionale è possibile che i requisiti li abbiano i singoli 
soci (magari 2 su tre il primo socio e il mancante dei tre requisiti l'altro socio)?  

  

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: 

 
1) La fase prodromica della proposta della candidatura è finalizzata ad una mera indagine di mercato, 
volta ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati ad essere invitati a gara, non anche alla 
valutazione degli operatori e delle relative offerte. In tal senso, secondo condivisibile giurisprudenza 
(Cons. Stato, Sez. IV, n. 3344/2014; n. 1224/2014; Sez. V n. 2282/2013) la c.d. fase di prequalifica 
costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione 
appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei 
potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di 
presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine 
generale e speciale in capo ai soggetti invitati. 
Per venire alla domanda specifica, la compagine dell’operatore economico che produrrà offerta dovrà 
essere definita entro il termine per la presentazione dell’offerta. 

2) Sì. Si rimanda al disciplinare di gara allegato all’avviso esplorativo in particolare ai punti 5 e 15. 

3) Per i requisiti di partecipazione ed i mezzi di prova del possesso degli stessi, e per le condizioni di 

utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, si consulti il disciplinare di gara, in particolare i punti 7 ed 8. 

 

Garbagnate Milanese, 21/04/2020  

IL RUP 

DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, 

AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 

DOTT. ROBERTO CANTALUPPI 


