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AREA APPROVVIGIONA MENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA 

SERVIZIO GARE E APPALTI 

  

 

F.A.Q. 

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio medico veterinario designato presso il servizio 
veterinario centralizzato di Ateneo presso l’Università degli Studi di Padova.  
 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA. 

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 05 Settembre 2017)  
 

DOMANDE RISPOSTE 

 

Si chiede se sia corretto inserire le due 

manifestazioni di interesse dei due professionisti 
che intendono costituire una RTOE e un unico 
atto di impegno per entrambi nella medesima 

PEC. 
 

 

 
E’ corretto allegare alla medesima PEC le 

manifestazioni di interesse (tante quanti sono i 

professionisti che intendono costituire il 

raggruppamento), nonché l’Atto di Impegno, 

sottoscritto da tutti i professionisti del costituendo 

raggruppamento, secondo la traccia del fac simile 

allegato. 

 

 

Si chiede se sia corretto, nel “Modello I”, che un 

professionista si identifichi come “capogruppo di 

RTOE non ancora costituito” e l’altro 

professionista, nel proprio “Modello I”, si identifichi 

come “altro” specificando “mandante”. 

 

 

Sì, è corretto. 

 

Si chiede se sia corretto, al punto 13 (pag. 3), che 

il professionista identifichi se stesso nel proprio 

“Modello I” oppure se sia necessario, in ciascun 

“Modello I”, indicare i dati anche del professionista 

(punto 14) con cui si intende costituire la RTOE. 

 

 

In caso di raggruppamento di professionisti, ciascun 

professionista, nel proprio “Modello I”, dovrà indicare i 

propri dati quale medico veterinario (ciascun 

professionista compila per sé il Punto 13 del proprio 

“Modello I”); nel caso di raggruppamento di operatori 

economici, ogni operatore economico indicherà, nel 

proprio “Modello I” i dati dei singoli medici veterinari, 

che intende fornire per l’esecuzione del servizio 

(Punto 13 e ss). 
 

 

Si chiede se sia corretto, nell’atto di impegno alla 

costituzione di RTOE, una volta identificato il 

capogruppo, indicare le percentuali della quota di 

esecuzione del servizio e della quota di 

partecipazione al RTOE pari al 50,5% per il 

capogruppo e  pari al 49,5% per il mandante. 

 

 

In caso di raggruppamento, la capogruppo dovrà 

possedere la quota di partecipazione al 

raggruppamento stesso in misura maggioritaria.  

Non necessariamente dovrà esserci corrispondenza 

tra la quota di partecipazione al raggruppamento e la 

quota di esecuzione del servizio. 

 

                                                                                                

          

 


