
Precedenti quesiti pervenuti che segnalavano meri errori di richiamo tra i documenti di gara, sono 

stati assolti dalla stazione appaltante ripubblicando a far data dal 1/06/2017 i documenti corretti. 

 

 

Domanda 1 

 

sono a chiederle ulteriori chiarimenti: 

riguardo al punto 12.2.1 del Disciplinare - Requisiti di idoneità professionale chiediamo conferma 

che i reguisiti di carattere professionale richiesti alle categorie di cui al punto c1), c2), c3) siano 

quelli prenseti al punto a) e anche quelli presenti al putno b) e perciò debba essere prodotta 

comprova del possesso di entrambi i requisiti. 

 

 

Risposta 1: 

 

Se il concorrente è cittadino italiano o residente in Italia deve essere prodotta la documentazione di 

cui al punto 12.2.1 lettera a) del disciplinare ed inoltre la documentazione di cui ai punti c1), c2) o 

c3) secondo la tipologia di Associazione, Cooperativa o Impresa sociale a cui il concorrente 

appartiene come indicato anche alla lettera b).. 

 

 

Domanda 2 

 

Visto l’art. 2, let. e), nonché l’art. 11, let. c1) (leggere art 12, let.c1) del disciplinare tecnico ove si 

indicano quali soggetti ammessi alla gara, tra gli altri, le associazione di promozionale sociale di cui 

alla legge 383/2000, specificando che le stesse debbano essere iscritte al relativo albo, 

Visto l’art. 11 let. a) nel quale si prevede che i concorrenti, se italiani, siano iscritti nel registro della 

Camera di Commercio 

si chiede  

- se è corretto riferire il requisito di cui all’art. 11, let. a) alla richiesta iscrizione nel registro 

imprese 

- se è corretto interpretare il disciplinare nel senso di non ritenere obbligatoria per le 

associazioni la sussistenza di iscrizione al registro della Camera di commercio, non essendo 

le associazioni tenute a tale adempimento ed essendo sufficiente, ai fini della procedura in 

questione, l’iscrizione al citato albo delle associazioni di promozione sociale. 

 

Risposta 2: 

 

Il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio è requisito necessario e indispensabile come 

chiaramente riportato dal paragrafo 12 lettera a) del disciplinare di gara. 

Il requisito dell’iscrizione alla camera di Commercio non è richiesto solo dal disciplinare ma esso è 

esplicitamente previsto dall’art.83 comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: 

Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio  

In vigore dal 20 maggio 2017  

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 

a) i requisiti di idoneità professionale;  

b) la capacità economica e finanziaria;  



c) le capacità tecniche e professionali.  

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se 

cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti 

devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare 

organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione 

appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza 

all'organizzazione. 

 

 

Domanda 3 

  

Volevamo sapere se può essere utilmente allegata l’istanza di 

iscrizione a REA ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

nella quale si da atto dell’avvenuto deposito dell’istanza di iscrizione 

a REA in riferimento al richiesto requisito. 

 

 Risposta 3 

  

Tutti i requisiti per la partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara e dal D.Lgs.50/2016 devono 

essere posseduti dal concorrente prima della scadenza per la presentazione delle offerte prevista 

dal bando di gara. 

In assenza del possesso di tutti i requisiti il soggetto sarà escluso dalla procedura di gara. 

  

 


