
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI 
SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI COMMITTENZA AUSILIARIA FINALIZZATA ALLA SCELTA DEI 
CONTRAENTI 
 
Quesito n. 1 
Buongiorno, tenuto conto della natura tecnica e giuridico/amministrativa dell'incarico, si chiede se sia 
possibile partecipare alla selezione in costituendo ATI (avvocato ed ingegnere) sommando altresì i rispettivi 
redditi ai fini della partecipazione e valutazione, entrambi i professionisti con specifica esperienza in ambito 
appalti pubblici. Grazie 
 
Risposta n. 1 
Buongiorno, 
La Stazione Appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase di 
ammissione dei concorrenti, quindi ai fini della partecipazione è necessario attenersi alla documentazione di 
cui all’Avviso pubblico e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione dello stesso. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
Quesito n. 2 
La scrivente, intenzionata a partecipare alla procedura in questione, è una società di consulenza giuridico-
amministrativa che opera avvalendosi di professionisti specializzati nei servizi di supporto, assistenza e 
consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle imprese pubbliche e private per l'affidamento e la 
realizzazione di opere e servizi pubblici.  
Considerato che: 
- la documentazione di gara si riferisce espressamente ai soli professionisti singoli, studi di professionisti e 
società di professionisti; 
- l'affidamento oggetto della procedura si configura come contratto pubblico (sub specie di appalto pubblico 
di servizi);  
- la scrivente società rientra tra i soggetti che, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici. In considerazione di quanto sopra, si chiede 
di confermare che la scrivente società sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto. 
 
Risposta n. 2 
Buongiorno, 
La Stazione Appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase di 
ammissione dei concorrenti, quindi ai fini della partecipazione è necessario attenersi alla documentazione di 
cui all’Avviso pubblico e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione dello stesso. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
Quesito n. 3 
Buongiorno, nel ringraziare per il pronto riscontro, ci vediamo costretti a riformulare il quesito, la cui 
intenzione non era quella di chiedere una valutazione anticipata circa l'ammissione della scrivente, bensì di 
chiarire la portata delle previsioni della lex specialis di gara che appaiono divergere da quanto previsto 
dall'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, limitando il novero dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura. 



Si riformula pertanto il quesito come segue: Considerato che:  
- la documentazione di gara si riferisce espressamente ai soli professionisti singoli, studi di professionisti e 
società di professionisti; 
- l'affidamento oggetto della procedura si configura come contratto pubblico (sub specie di appalto pubblico 
di servizi); 
 - il novero dei soggetti che, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure 
di affidamento di contratti pubblici risulta più ampio rispetto a quanto previsto dalla lex specialis di gara. In 
considerazione di quanto sopra, si chiede di confermare che i soggetti ammessi a partecipare alla procedura 
siano quelli previsti all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Distinti saluti. 
 
Risposta n. 3 
Buongiorno, 
in risposta al Vs quesito, si fa presente che, ai sensi dell’art. 7 dell’AVVISO PUBBLICO della procedura in 
essere, fermo restando i requisiti di carattere generale indicati nell’Allegato A, ove sono annoverati i seguenti 
soggetti: 
(a) a cura del singolo professionista; 
(b) nel caso di Studio di professionisti associati, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal 
professionista legittimato a rappresentare lo Studio; 
(c) nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria, la domanda di iscrizione deve essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentate della società; 
(d) nel caso di raggruppamenti temporanei la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal mandatario 
avente rappresentanza; 
(e) nel caso di consorzi stabili di società di professionisti, società di ingegneria e di Gruppi Europei di Interesse 
Economico (GEIE) la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della comune 
struttura di impresa. 
In linea a quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016, non si ravvede alcuna restrizione dei soggetti 
ammessi a partecipare rispetto alla normativa vigente. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
Quesito n. 4 
Buongiorno, con riferimento all’avviso di cui in oggetto, siamo con la presente a richiedere i seguenti 
chiarimenti: 
 
Nel modello messo a disposizione dalla stazione appaltante per la dichiarazione del requisito relativo al 
fatturato globale nell’ultimo biennio, si chiede di indicare, oltre alle date di riferimento e all’importo 
conseguito nell’annualità considerata, anche il “committente”. Trattandosi tuttavia di requisito di natura 
economico-finanziaria questo fa riferimento ad un dato globale dell’operatore economico e non specifico su 
uno o più singoli committenti.  
Si chiedono pertanto chiarimenti in merito alla compilazione di questa sezione del modello. 
In attesa di vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 
 
Risposta n. 4 
Buongiorno, 
in relazione alla richiesta di chiarimenti si fa presente che per mero errore all’art. 4 dell’allegato B è stato 
chiesto di indicare il periodo e il committente in merito al requisito del Fatturato globale e complessivo 
nell’ultimo biennio. In accoglimento all’osservazione avanzata, il RUP ha deciso di modificare l’allegato B in 
tale sezione e di ripubblicarlo sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel nella sezione "documentazione di 
gara". 



Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
Quesito n. 5 
Da una lettura formale del testo - all'art. 4 punto 2 "Requisiti di carattere tecnico professionale e premiale", 
pag 5 dell'Avviso Pubblico in oggetto: "fatturato globale e complessivo nell’ultimo biennio minimo di € 
260.000,00 e massimo di € 520.000,00;" e "fatturato annuo rilevabile nell’ultimo biennio minimo di € 
100.000,00 e massimo di € 200.000,00, per lo svolgimento di incarichi ad alto contenuto professionale di 
supporto tecnico amministrativo alle attività di RUP e di committenza ausiliaria ai fini della scelta dei 
contraenti" - sembrerebbe che l'Operatore Economico con fatturato superiore sia impedita la partecipazione 
alla gara.  
Si chiede di confermare che l'Operatore Economico con fatturato superiore non possa partecipare alla 
procedura e in caso affermativo si chiede la ratio che determina l'esclusione dalla partecipazione alla gara. 
 
Risposta n. 5 
Buongiorno, 
si comunica che il requisito di partecipazione di cui all’art. 4 comma 2 dell’AVVISO PUBBLICO della procedura, 
definisce un intervallo minimo e massimo di fatturato globale complessivo, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio. Pertanto nulla osta se l’operatore economico dovesse possedere un fatturato superiore al valore 
massimo. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
Quesito n. 6 
Buonasera 
è possibile soddisfare i requisiti di partecipazione per una quota parte - fatturato globale e specifico - con 
l'avvalimento dello studio legale ausiliare- restando specificato che il servizio verrà prestato in via esclusiva 
dall'operatore economico concorrente e non dall'ausiliare? Difatti, poichè il modello di partecipazione 
prevede che l'operatore possa essere un RTI costituendo, ove i fatturati tra mandataria e mandante si 
sommano, per analogia e logica lo stesso dovrebbe essere ammesso anche con l'avvalimento. Grazie. 
 
Risposta n. 6 
Buonasera, 
si ribadisce che ai fini della partecipazione è necessario attenersi alla documentazione di cui all’Avviso 
pubblico e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione dello stesso. 
Infine in riferimento al quesito, si rimanda all’”Allegato A Domanda di partecipazione” nel quale vengono 
specificati quali sono i soggetti partecipanti. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 


