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QUESITI FORMULATI: 

 
 
Quesito 1: 
 
Domanda: 
E’ possibile partecipare alla manifestazione d’interesse in qualità di raggruppamento temporaneo 
di professionisti nel quale però non tutti i partecipanti sono iscritti alla categoria MEPA richiesta? 
 
Risposta: 
Come previsto dalla manifestazione di interesse, tutti i soggetti partecipanti alla RTI devono essere 
iscritti ed abilitati su MePA all’area merceologica “servizi per il funzionamento della P.A.”, iniziativa: 
“SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”, alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse.” 
 
 
Quesito 2: 
 

Domanda: 

E’ sufficiente che il capogruppo sia iscritto e abilitato su MEPA all’area merceologica “servizi per il 
funzionamento della PA”, iniziativa: “servizi-servizi professionale- architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale”, alla data di presentazione della manifestazioni di 
interesse, oppure lo devono essere tutti i componenti del futuro raggruppamento? 
 
Risposta: 
Vedi risposta quesito 1. 
 

Quesito 3: 

Domanda: 

E’ possibile partecipare a una RTI con una impresa estera, che in quanto tale non può iscriversi a 
MEPA? 
 
Risposta: 
Come previsto dalla manifestazione di interesse, tutti i soggetti partecipanti alla RTI devono essere 
iscritti ed abilitati su MePA all’area merceologica “servizi per il funzionamento della P.A.”, iniziativa: 
“SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”, alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse.” 
Gli operatori economici stranieri possono iscriversi all'interno della piattaforma MEPA parimenti 
alle imprese italiane, seguendo le indicazioni contenute all'interno del portale stesso 
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/english/foreign_firms_new.html). Le imprese 
straniere dispongono in caso di necessità di un indirizzo e-mail dedicato per eventuali richieste di 
chiarimenti: impresaestera@consip.it. Relativamente agli adempimenti collegati al PASSoe, 
l'operatore estero potrà procedere alla registrazione direttamente all'indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU. 
A tale proposito si rinvia alla sezione "N - CREAZIONE PASS Operatore Economico" delle FAQ 
Anac disponibili al link 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass, 
in particolare alle FAQ N.8, N.9, N.17, N.18. 
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Quesito 4: 
 

Domanda: 

In caso di RTI, tutti i componenti devono presentare i documenti richiesti per la manifestazione di 
interesse o solo il capofila? 
 
Risposta: 
Tutti i componenti della RTI devono presentare i documenti richiesti per la manifestazione di 
interesse. 
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