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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI 

GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D, DEL 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.1.1. 
 

CHIARIMENTI 
 

CHIARIMENTO N. 1 
Domanda: Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 Per la dimostrazione dei requisiti di capacita’tecnica e professionale per ultimo 
triennio si intendano i 36 mesi antecedenti il 06.04.2020 oppure il triennio 2017-2018-
2019; 

Risposta: In merito alla capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello 
effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando. 

 
 Se rientrino tra i servizi analoghi: Studi per valutazioni di Incidenza in Siti Natura 2000; 

Piani di Parchi e Riserve Naturali; monitoraggi di vegetazione, habitat e fauna di 
interesse comunitario in Siti Natura 2000; redazione di carte degli habitat Natura 2000; 

Risposta: I servizi analoghi per la dimostrazione del requisito della capacità tecnica sono tutti 
quelli rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce 
l’appalto, nell’ottica del favor partecipationis e come peraltro confermato anche 

dall’ANAC (con delibera n.688/2018 ) e dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. C.d.S.). 

 
 se nella generazione del DGUE nella piattaforma telematica per la sezione IV.  criteri di 

selezione, vada compilata solamente la sottosezione a: indicazione globale o se vadano 
compilate anche le sottosezioni a, b, c, d, e se vada allegata all’offerta una 
dichiarazione contenente oggetto, importi e periodo di svolgimento dei servizi analoghi 
svolti nell’ultimo triennio. 

Risposta: Quanto richiesto è espressamente precisato dal Disciplinare di gara al paragrafo 
“DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, pag. 25 e ss.  
 

 Perché alla data di oggi non sia possibile generare il PASSOE per il lotto dal sito 
dell’ANAC. 

Risposta: I lotti sono tutti perfezionati e pubblicati sul sito dell’ANAC nella sezione SIMOG. A 
questa Stazione Appaltante risulta tutto regolare; per eventuali disservizi si invita a 
contattare l’ANAC. 

 
CHIARIMENTO N. 2 

Domanda: In riferimento all'oggetto si chiede di chiarire quali siano i soggetti ammessi a 
partecipare dato che a pag. 14 del disciplinare di gara viene stabilito che: "SOGGETTI AMMESSI E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, 
possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 
dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli". 
Quindi parrebbe che i professionisti singoli e/o associati (non rientranti nella fattispecie di cui 
all'art. 45 del Codice) siano esclusi. A pag. 16 del disciplinare di gara si riporta: "Qualora 
partecipi un raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, i suddetti 
dovranno dichiarare esplicitamente l'intenzione di raggrupparsi prima della stipula del contratto 
e indicare il prestatore mandatario". Ed ancora a pag. 17: "Si precisa infine che, al momento 
della presentazione dell’offerta, ove non si partecipi sotto forma di società di ingegneria 
avente tutti i requisiti richiesti, deve essere già individuato, pur se non ancora costituito in 
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) o altre forme di raggruppamento, il gruppo 
di lavoro che espleterà il servizio e firmerà congiuntamente gli elaborati. (Resta inteso che le 
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società di ingegneria o altri raggruppamenti già costituiti devono rispettare la composizione 
minima del gruppo di lavoro e gli altri requisiti richiesti nell’avviso, pertanto ove la società o il 
raggruppamento siano carenti dei requisiti minimi, devono individuare con quali ulteriori 
soggetti si espleterà l’eventuale incarico, impegnandosi comunque alla costituzione del relativo 
gruppo di lavoro)". Si chiede pertanto cortesemente di chiarire quali siano i soggetti ammessi a 
partecipare (art. 45 e/o art. 46 del Codice) e se i professionisti debbano o meno far parte del 
costituendo raggruppamento temporaneo o se sia sufficiente invece che facciano parte del 
gruppo di lavoro. 

Risposta: I professionisti, titolari di Partita IVA, rientrano nella nozione di “operatore economico”, 
pertanto sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per gli operatori economici. 
  

CHIARIMENTO N. 3 
Domanda: La redazione dei piani di gestione e/o assestamento forestale relativi ad aree che 
rientrano in SIC o ZPS possono essere considerati servizi analoghi ai sensi del requisito di cui alla 
sezione III art. 2.2 lett b del bando di gara? 
I servizi di valutazione di incidenza relativi a progetti forestali di taglio in siti rete Natura 2000 
possono essere considerati analoghi sempre ai sensi della sezione III art. 2.2 lett b del bando di 
gara? 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 1. 
 
Domanda: In relazione ai servizi analoghi di cui alla sezione III art. 2.2 lett b del bando di gara 
sono da considerare solo i servizi relativi agli ultimi 3 anni o come previsto per il criterio di 
capacità economica e finanziaria si possono considerare gli ultimi tre anni scelti tra i migliori 
ultimi cinque anni? 

Risposta: Come previsto dal Disciplinare di gara (cfr. pag.17 ), il concorrente dovrà, a pena di 
esclusione avere eseguito nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura di gara, per un importo non inferiore all’importo del lotto cui intende 
partecipare. 

 
CHIARIMENTO N. 4 

Domanda: In riferimento all'oggetto si richiede cortesemente di chiarire in maniera 
inequivocabile cosa si intenda per servizi analoghi. Ad esempio si immagina che si considerino 
servizi analoghi i piani di gestione di siti N2000 e i piani di aree protette (parchi, riserve ecc.), 
ma sono considerati servizi analoghi anche gli studi propedeutici (es. elaborazione di carte 
habitat, studi vegetazionali propedeutici alla redazione di piani di gestione ecc.) dato che tra le 
attività oggetto di appalto rientra l'aggiornamento del quadro conoscitivo dei siti. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 1. 
 

CHIARIMENTO N. 5 
Domanda: Si chiede se l'obbligo di iscrizione (o richiesta di iscrizione) alla white list (art. 1 
requisiti generali) non sia un refuso, dato il servizio in oggetto non rientra tra i settori di 
attività interessati dal DPCM 10 marzo 2013 e succ. modif. 

Risposta: Si tratta di un refuso, pertanto si invita a non tenerne conto. 
 
CHIARIMENTO N. 6 

Domanda: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale (art.4): si chiede conferma 
che per "servizi analoghi" si intendono non solamente servizi relativi alla redazione di Piani di 
gestione, ma come confermato anche da diverse sentenze di tribunali amministrativi regionali e 
dal Consiglio di Stato, quelli attinenti allo stesso settore del servizio da aggiudicare, ma 
concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed 
eterogenee ; e potendo quindi comprendere per l'appalto in oggetto, a titolo esemplificativo 
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non esaustivo: piani di aree protette, monitoraggi di fauna, flora e habitat, progettazione e 
pianificazione di reti ecologiche, gestione forestale, analisi delle componenti naturali 
nell'ambito della pianificazione territoriale e urbanistica, e anche svolti al di fuori dell'ambito 
della pianificazione. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 1. 
 
CHIARIMENTO N. 7 

Domanda: In merito all'art. 4, si chiede cosa si intende esattamente per "aver eseguito 
nell'ultimo triennio" e come si relaziona l'importo di tali servizi con il periodo di esecuzione; ad 
esempio: se un servizio è iniziato in un periodo antecedente (in toto o parzialmente) al triennio 
indicato ma fatturato (in parte o interamente) nel triennio, si può imputare l'intero importo del 
servizio al triennio oppure solo nella misura dell'importo effettivamente fatturata nel triennio 
oppure ancora in misura del valore della parte di servizio svolto nel triennio (spesso non 
coincidente con quanto fatturato)? analogamente per le prestazioni ancora in corso ma in parte 
svolte nel triennio. 

Risposta: Il periodo di riferimento è quello in cui la prestazione è stata effettivamente resa, come 
peraltro deve risultare dalle attestazioni di regolarità di quanto prestato. 

 
CHIARIMENTO N. 8 

Domanda: In merito al gruppo di lavoro di cui all'art. 2 (requisiti di idoneità professionale) si 
chiede di confermare che, fermo restando il possesso delle specifiche professionalità e 
competenze del gruppo di lavoro minimo composto almeno dalle figure professionali indicate, 
che tali figure non necessariamente debbano far parte dell'organico dei soggetti componenti un 
Raggruppamento temporaneo da costituirsi, partecipante alla gara; se cioè tali figure 
professionali possono essere legate ai soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo in 
virtù di contratti di collaborazione o consulenza. In altre parole, premesso che la distinzione tra 
raggruppamento e gruppo di lavoro è la condizione che consente un più ampio coinvolgimento 
di professionalità a beneficio della qualità della prestazione senza un irragionevole 
aggravamento della documentazione amministrativa (si possono ad esempio coinvolgere nel 
gruppo di lavoro, ma non nel raggruppamento, collaboratori o consulenti tecnico-scientifici che 
apportano un valore aggiunto qualitativo solo su un determinato aspetto disciplinare) e fermo 
restando che le figure minime devono essere interne al raggruppamento, si chiede se figure 
aggiuntive a quello minime possono essere convolte nel gruppo di lavoro proposto nell’offerta 
tecnica, anche senza una loro diretta partecipazione nel Raggruppamento. 

Risposta: Si rimanda a quanto dettagliato nel bando e nel disciplinare di gara circa la composizione 
del gruppo di lavoro e i requisiti di partecipazione e in particolare, al momento della 
presentazione dell’offerta, ove non si partecipi sotto forma di società di ingegneria avente tutti 
i requisiti richiesti, deve essere già individuato, pur se non ancora costituito in raggruppamento 
temporaneo di professionisti (RTP) o altre forme di raggruppamento, il gruppo di lavoro che 
espleterà il servizio e firmerà congiuntamente gli elaborati. 
 
CHIARIMENTO N. 9 

Domanda: Ai sensi dei D.D.L.L. 18 e 23 recanti “Misure urgenti in materia di accesso al credito 
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" si 
richiede se codesta procedura verrà ricalendarizzata a partire dal giorno 16 maggio p.v.. 
posticipando la data ultima per la presentazione dei documenti di gara del 08/05/2020.  

Risposta: Non è prevista una posticipazione dei termini anche in considerazione 
dell’interpretazione normativa fornita dall’ANAC. 
 
CHIARIMENTO N. 10 



4 

 

 

Domanda: Si chiede pertanto di chiarire se per poter partecipare alla gara è sufficiente che i 
liberi professionisti e/o società di ingegneria etc., sia in forma singola che associata, possano 
essere in possesso soltanto dei requisiti di cui all'art. 46 (Operatori economici per l’affidamento 
dei servizi di architettura e ingegneria) del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., non necessitando quindi, 
alcuna iscrizione alla Camera di Commercio così come, invece, risulta previsto al punto 3.2.1 
del paragrafo relativo al DGUE pag. 25 del Disciplinare dove viene richiesta come necessaria 
detta iscrizione. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 2. 
 
CHIARIMENTO N. 11 

Domanda: Per la partecipazione alla gara nella forma di Costituendo RTI siamo a chiedere se il 
requisito di capacità tecnica e professionale può essere posseduto totalmente dalla Mandataria. 

Risposta: Quanto richiesto è espressamente previsto dal Disciplinare di gara dal paragrafo 5 

(pag. 18) “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE”  

. 
CHIARIMENTO N. 12 

Domanda: Nel capitolato di gara viene indicato che il requisito di capacità economica e 
finanziaria e il requisito relativo alla Capacità tecnica professionale in caso di partecipazione 
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detti requisiti 
devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria; si chiede conferma alla 
possibilità di presentazione in costituendo RTI dove la capogruppo ha la totalità dei requisiti, 
assolvendo la richiesta anche per le mandanti e pertanto esonerandole dalla necessità di 
presentazione di tali requisiti. 

Risposta: Negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese il D.Lgs. n. 
50/2016 non prevede alcun principio di corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e 
la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle 
disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto si rimanda a quanto previsto dal disciplinare di 
gara. 
 
CHIARIMENTO N. 13 

Domanda - Il capo progetto può rivestire anche uno dei ruoli previsti nel gruppo di lavoro?  
Risposta: No. 

Domanda - Il giovane professionista deve essere una delle figure minime del gruppo di lavoro o 
è da considerarsi aggiuntivo rispetto a queste. 

Risposta: Deve considerarsi aggiuntivo rispetto alle figure professionali previste. 
 
CHIARIMENTO N. 14 

Domanda: Per quanto riguarda il requisito di idoneità professionale si chiedono da disciplinare 
di gara, al gruppo competenze per: 
- gli aspetti geologici ma il geologo non è tra le figure del gruppo 
di lavoro, va inserito anche il geologo? 
- ambiti biologici terrestri e marini ,considerato che le due competenze 
difficilmente sono riscontrabili in un unico soggetto possono essere inseriti 
due soggetti? 
- ambiti agronomici, forestali e zootecnici, considerato che anche in 
questo caso è difficile che un singolo soggetto abbia competenze in tutti i tre 
ambiti, devono essere inserite più figure? 

Risposta: La composizione minima del gruppo di lavoro è quella prevista dal Disciplinare di gara. 
La previsione di altre figure è a discrezione del concorrente purché siano garantite le 
competenze previste bando e dal disciplinare quale requisito di capacità tecnica e 
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professionale.  
 
CHIARIMENTO N. 15 

Domanda: si chiede di chiarire meglio che cosa per servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura di gara, nello specifico: possono essere ammessi monitoraggi faunistici o 
fitisociologici svolti in ambiti natura 2000 a fini conservazionistici e/o gestionali? Possono essere 
ammessi incarichi chiaramente connessi con la gestione della rete natura 2000 quali ad esempio 
redazioni di PAF?  
Sempre in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale si chiede se possono 
essere considerati importi per lavori in corso per cui si ha un contratto ma non sono ancora 
interamente fatturati, portando come dimostrazione del requisito il contratto in essere? 
Sempre in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale si chiede se il periodo di 
tre anni posto come limite come deve essere inteso? È corretto valutare i tre anni a partire 
dalla data di uscita della gara (3 anni = aprile 2020 – aprile 2017)? 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 1 e n. 7. 
 
CHIARIMENTO N. 16 

Domanda: L'offerta tecnica deve essere esposta in un documento della dimensione massima di 
20 pagine in formato A4. I curricula brevi saranno allegati, in un documento A4 allegato 
all'offerta stessa, in ulteriori pagine, o devono rientrare nelle 20 pagine dell'offerta tecnica? 
Risposta: Possono essere presentati in allegato. 

 
CHIARIMENTO N. 17 

Domanda: Nel bando di gara si richiede, nell'ambito dei requisiti tecnici, di aver svolto 
nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli del lotto. Nel portale, in sede di iscrizione, si indica 
invece il triennio 2016-2018. Si richiede conferma che il triennio di fatturazione sia 2017-2019 
(scadenza bando maggio 2020) e non quello del portale. 

Risposta: Il triennio di riferimento è 2017-2019. 
 
CHIARIMENTO N. 18 

Domanda: In riferimento a quanto indicato a pag. 31 del Disciplinare di gara al penultimo 
paragrafo è riportata la seguente dicitura: "L’offerta tecnica, inoltre, dovrà contenere, pena 
l'esclusione, il programma di attività che si intende seguire per l’esecuzione del servizio oggetto 
dell'incarico". 
Cosa si intende esattamente per "programma di attività" ? 

Risposta: Le attività che si propone di realizzare con la relativa tempistica. 
 
CHIARIMENTO N. 19 

Domanda: si richiede se in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa, le 
figure professionali minime riportate a pag. 16 del disciplinare devono fare parte dell'RTI. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 8 
 
CHIARIMENTO N. 20 

Domanda: Si chiede di chiarire le modalità di compilazione della domanda di partecipazione 
(modello 1) e delle dichiarazioni integrative. In particolare dal disciplinare sembra di capire che 
la domanda di partecipazione vada in caso di RTI, vada compilata dalla mandataria e firmata 
anche dai mandanti; tuttavia nella domanda stessa sono inclusi alcuni punti (ad esempio quanto 
riguarda le posizioni previdenziali e assicurative) che non riguardano l'RTI ma le singole 
imprese; inoltre nel disciplinare (pag 27) che devono essere rese, da parte di tutte le imprese 
del raggruppamento, le dichiarazioni a corredo, utilizzando preferibilmente le rispettive sezioni 
del modello 1; tuttavia nel modello 1 non sono presenti tutte le dichiarazioni indicate a pag. 
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27-28. 
Risposta: Si rimanda a quanto già indicato nello stesso Modello 1, ultima pagina, quartultimo 
capoverso. 
 
CHIARIMENTO N. 21 

Domanda: in relazione alla procedura si segnala che nella parte IV sezioni A, B, C, D non sono 
accessibili e risulta pertanto impossibile adempiere a quanto richiesto dal disciplinare di gara: 
"Parte IV Criteri di selezione Sezione A “Idoneità”. Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 
- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 
certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; 
ovvero l'indicazione dell'iscrizione"; 
"Parte IV – “Criteri di selezione”: 
- compilare l’autodichiarazione relativa al possesso dei criteri di selezione per partecipare al 
presente bando di gara" 
Pertanto si chiede cortesemente se è sufficiente che tali informazioni siano riportati nel 
modello 1, che già le prevede. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 1. Le sezioni del DGUE da compilare sono quelle previste dal 
Disciplinare di gara a pag. 25 e ss. 
 
CHIARIMENTO N. 22 

Domanda: si segnala che alla parte IV "Criteri di selezione" del DGUE compilato per via 
telematica, non risulta possibile proseguire oltre alla sezione alfa; le sezioni successive A, B, C, 
e D non risultano attive. Risulta quindi impossibile inserire i dati relativi all'iscrizione alla 
CCIAA/Ordini professionali della sez. A punto 1 come espressamente richiesto dal disciplinare di 
gara. si chiede una precisazione in merito. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 8 e n. 21. 
 
CHIARIMENTO N. 23 

Domanda: in merito al pagamento dell'imposta di bollo per le rispettive offerte economiche si 
chiedono le istruzioni e i codici relativi (Intestazione, Ente o ufficio, intestazione, ecc.) per la 
compilazione del modello F23, o in alternativa se sia possibile espletare tale incombenza più 
semplicemente tramite applicazione della marca da bollo con relativo annullo nell'apposito 
campo previsto sul modello 5 e successiva scansione in pdf del documento. 

Risposta: il pagamento può essere effettuato con entrambe le modalità. In caso di pagamento con il 
modello F23, si invita a consultare le relative istruzioni di compilazione. Il codice Ufficio è TE7; il 
codice tributo è 456T. 
 
CHIARIMENTO N. 24 

Domanda: Il Bando al punto "III.1.3) Forma giuridica...." prevede la partecipazione di Operatori 

economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma singola o raggruppati. Il Disciplinare di Gara al 
punto 4 (Requisiti di partecipazione) riporta quanto segue: 
"Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 
3, comma 1, lett. p) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano 
abilitati alla gara, in regola con i requisiti richiesti, così come elencati nel Disciplinare di gara". Viene 
ulteriormente ribadito nel Disciplinare che i "soggetti ammessi" a partecipare (pagina 14) sono OE 
singoli o associati secondo le disposizioni dell'Articolo 45 del Codice. 
Appare evidente la forma giuridica di partecipazione, quella richiamata dall'articolo 45 del D. Lgs 
50/2016 Il quesito si pone in quanto a pagina 15 del Disciplinare, invece, si riporta quanto segue: 
"possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1 lettere b), c), d) 
e) ed f) del D. Lgs 50/2016. Tale possibilità però non trova riscontro nel Bando e negli articoli del 
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Disciplinare. Si chiede un chiarimento in merito a quanto esposto essendo nettamente prevalente (in 
entrambi i documenti) i requisiti per gli OE art. 45.. 

Risposta: Confronta Chiarimento n.2. 
 
CHIARIMENTO N. 25 

Domanda: Tra i requisiti generali (punto 1 requisiti partecipazione Disciplinare) si chiede, pena 
esclusione dalla gara iscrizione nell'elenco fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa presso la Prefettura. Tra le attività previste dalle Prefetture al fine di iscrizione non 
rientrano servizi professionali oggetto di impresa. Servirebbe un chiarimento a tal proposito. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 5 
 
CHIARIMENTO N. 26 

Domanda: in merito ai requisiti di Capacità tecnica e professionale elencati a pag. 17 e 18 del 
disciplinare, la SA richiede la comprova del requisito, sia che si tratti di prestazioni a favore di 
pubbliche amministrazioni o privati, attraverso la presentazione delle copie conformi delle 
fatture quietanziate relative all’appalto eseguito con buon esito……. 
Tenendo conto che sovente i servizi di pianificazione, intendendo pianificazione delle ZSC/ZPS 
e pianificazione forestale, hanno talvolta durata pluriennale per motivi non legati all’OE, molto 
spesso anche oltre i tre anni, si richiede alla committenza di specificare quali fatture 
quietanziate hanno valore ai fini della comprova. Per la precisione si richiede quale di queste 
casistiche può essere ritenuta valida ai fini della comprova:1. Tutte le fatture emesse 
dall’operatore economico (anche antecedenti al 2017) relative ad un sevizio concluso con buon 
esito nel triennio 2017 – 2019 o comunque come da FAQ n. 1 nei 36 mesi antecedenti la data di 
pubblicazione del bando del 06/04/2020;2. Solo le fatture emesse dall’operatore economico 
relative ad un servizio iniziato prima del 2017 ma emesse nel triennio 2017 -2019 o comunque 
come da FAQ n. 1 nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando del 06/04/2020; 
3. Solo le fatture relative ad un servizio iniziato dopo il 2017 e concluso con buon esito entro il 
2019 o comunque come da FAQ n. 1 nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando 
del 06/04/2020. 

Risposta: Confronta Chiarimento n. 1 e n. 7 
 
CHIARIMENTO N. 27 

Domanda: Si richiede se ciascun componente il gruppo di lavoro proposto sia minimo che 
aggiuntivo debba essere inserito in costituendo RTI avente come mandataria una Società di 
Ingegneria e se in tal caso ogni componente il gruppo di lavoro deve produrre tutta la 
documentazione prevista nella "Busta amministrativa" e cioè : domanda di a corredo tra cui la 
fidejussione provvisoria" . Nel contesto delle attività da realizzare le competenze necessarie 
vanno ben oltre quelle previste dal Gruppo di lavoro minimo rendendo necessario integrarlo con 
almeno altre 10-12 professionalità che consentano la migliore qualità dei prodotti forniti. Si 
chiede dunque se sia possibile presentare un gruppo di lavoro nel quale il legame di lavoro sia 
formalizzato da contratti di consulenza ferma restando l'iscrizione di ciascun esperto  ad Ordini 
o Registri professionali. 

Risposta: Confronta Chiarimento  n. 8 
 
CHIARIMENTO N. 28 

Domanda: In caso di inserimento dei componenti il gruppo di lavoro in costituendo RTI con 
società di ingegneria mandataria è necessario che ciascun soggetto sia in possesso di firma 
digitale ? Ciò precluderebbe la possibilità di partecipazione anche ad esperti molto qualificati 
che non ne sono in possesso. 

Risposta: Occorre osservare le indicazioni previste dal bando e dal disciplinare. 
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