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Protocollo n. 59341 

 

 

Servizio di supporto per le attività propedeutiche al deposito della 

candidatura di un Piano Integrato Territoriale nell’ambito del 

Programma di cooperazione territoriale europea INTERREG V A 

Italia – Francia (ALCOTRA) — Affidamento diretto [articolo 36 

— comma 2, lettera a) — del Codice] 
  

Chiarimento n. 1 

 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 

procedura in oggetto preciso quanto segue: 

— Come indicato all’articolo 2 “Soggetti ammessi alla gara” del disciplinare di gara, gli operatori 

economici devono essere in possesso — tra il resto — anche del seguente requisito di capacità 

tecnica e professionale: «...aver svolto nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] a favore di 

committenti pubblici o privati uno o più servizi oggetto dell’appalto [predisposizione di dossier 

di candidatura e di redazione di progetti a valere su bandi per finanziamenti europei] per un 

importo degli interventi complessivamente non inferiore a € 9.000.000,00...». È dunque 

evidente che verranno presi in considerazione i servizi svolti unicamente nel lasso di tempo 

indicato dal disciplinare di gara. 

— Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno 

trasmettere la propria offerta «...a mezzo posta (raccomandata, anche con modalità di consegna 

mediante autoprestazione1, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della 

consegna a mano [...] entro il termine perentorio del giorno 19 settembre 2016, ora italiana 

12,00...». Non è pertanto ammesso l’invio dell’offerta a mezzo posta elettronica certificata. 

— Come previsto dalla dichiarazione sostitutiva dei requisiti «Modello di dichiarazione — 

Allegato A» — «...devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati...». Tale obbligo discende 

dall’articolo 48, comma 4, del Codice2. 

                                                           
1 Articolo 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole 

comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del 

servizio». 
2 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 
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 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 
 


