
 
 
 
 
 
 Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico 
 Ufficio tecnico 

 
  
 

 
 IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. 
  Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
 

1 di 2 

 

  
 
 Meldola, lì 19.02.2021 

Rif. protocollo n.1255 
 
 
 

 

 
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici, con successiva procedura ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), L. 120/2020, e stipula mediante Trattativa Diretta (TD) tramite 

l’utilizzo del sistema MePa, per l’affidamento di prestazioni professionali di 

collaudo tecnico - amministrativo per i lavori di “Realizzazione del Nuovo 

Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – 2° Lotto Farmacia” – 

Secondo avviso 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

 

N°  QUESITO  RISPOSTA 

1  In caso di RTP è obbligatoria la 

presenza del giovane 

professionista trattandosi di 

incarico di collaudo-tecnico 

amministrativo (non richiesto 

dall’avviso ma nella domanda di 

partecipazione)? 

 

 

Sul punto si richiama il Parere n.84 del 05/05/2011 

dell’Anac e la Giurisprudenza che non prescrive 

come obbligatoria la partecipazione ai 

Raggruppamenti Temporanei di “un professionista 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione”, ma ne richiede almeno la presenza 

con rapporto di collaborazione professionale o di 

dipendenza. 

Sebbene tale requisito non sia stato 
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In caso di RTP tutti i componenti 

devono essere abilitati al MEPA 

o basta che sia abilitata la 

mandataria? 

 

espressamente prevista dal bando/avviso, si 

richiama sempre l’Autorità che, in analoga 

fattispecie, espresse l’avviso che la disposizione 

possiede efficacia erga omnes e che non necessita 

di un esplicito richiamo nel bando/avviso per 

essere osservata. 

 

Non occorre che siano abilitati tutti gli operatori (il 

sistema Mepa non lo consente nelle T.D.), che 

dovranno comunque sottoscrivere tutti i documenti. 

Si precisa, come indicato nell’avviso, che la 

stazione appaltante potrà avvalersi anche del 

sistema elettronico del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione  Intercent-ER della 

Regione Emilia Romagna. 

 

   

Il RUP 

Ing. Americo Colamartini 
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