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DOMANDE E RISPOSTE 

Domanda 1: 

Premesso che: 

• la ns Società è un Parco scientifico e tecnologico per l'ambiente che svolge ricerche e studi in campo ambientale ed ha 

nel proprio oggetto sociale anche l’esercizio di attività professionali che rientrano tra i servizi di ingegneria (risulta infatti 

iscritta negli archivi del relativo albo, Matricola omissis); 

• la ns Società è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, ovvero: 

• 7.1 requisiti generali, punto b) iscrizione alla CCIAA e punto c) disponibilità nel proprio organico di figure in possesso 

dei titoli professionali specificati per il gruppo di lavoro; 

• 7.2 requisiti di capacità economico-finanziaria, punto d) avendo un fatturato globale per attività di ricerca in campo 

ambientale di oltre 2,5 mln di euro e per attività similari a quelli oggetto di gara (redazione di piani, studi, monitoraggi in 

materia ambientale ed energetica) superiori a € 160.000,00 al netto dell’IVA; 

• 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale, avendo realizzato almeno un servizio analogo per dimensione e 

caratteristiche tecniche, a quello oggetto del presente affidamento, (omissis) di importo complessivo superiore a 0,40 

volte il valore del servizio posto a base di gara è inoltre presente nel proprio organico un Energy manager oltre che EGE 

certificato; 

si chiede se, in una logica di favor partecipationis, la ns Società (operatore economico di cui all’art. 45 del Codice) possa 

partecipare alla gara, come avvenuto in altre procedure. In tal caso, si chiede conferma della non applicabilità del D.M. 

n. 263/2016 e s.m.i. e dei requisiti attinenti ai servizi di ingegneria e architettura. 

 

Risposta 1: 

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara. La partecipazione alla procedura è consentita a operatori economici 

che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nella documentazione di gara, compresi quelli prescritti dal D.M. n. 

263/2016 e s.m.i. 

 

Domanda 2: 

La scrivente società intende partecipare in ATI con operatore economico che risulta “associazione non riconosciuta” ai 

sensi dell'art 36 del Codice Civile: ha il codice fiscale, non possiede Partita Iva, non è iscritta in CCIAA e non deposita i 

bilanci. Chiediamo cortesemente conferma che l’operatore economico in questione sia soggetto ammissibile alla suddetta 

procedura di gara. 

 

Risposta 2: 

Si richiama quanto sopra: i soggetti partecipanti alla procedura devono possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti 

nella documentazione di gara. 

 

Trieste, 07/09/2020 

Il RUP 

Ing. Eric Marcone 
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