
PROCEDURA APERTA N. 2/2021  

QUESITI DEL 25/1/2021 

 
D.1 - si chiede delucidazioni per la documentazione di avvalimento in caso di impresa con sede                
legale all'estero (Romania), non essendo prevista attestazione SOA nel suddetto paese. 
 
R 1. l’art. 7.2 del disciplinare di gara non prevede, come requisito di capacità tecnica               
professionale, l’attestazione SOA in quanto, essendo qualificata come procedura         
relativa a servizi si utilizza la dimostrazione della capacità attraverso i servizi analoghi.             
Tale prestazione può essere fornita in vari modi, si evidenzia tuttavia che sarà la              
commissione di gara a verificare la regolarità della documentazione relativa          
all’avvalimento non soltanto dal punto di vista formale ma anche (al fine di recuperare              
un senso compiuto all’istituto), attraverso la legittima pretesa di una prova rigorosa            
circa il fatto che, nell’avvalimento, alla messa a disposizione del requisito faccia            
seguito una concreta attribuzione dei fattori della produzione al quale esso si riferisce. 
Si ricorda comunque che vi sono altre forme di partecipazione congiunta quali la             
costituzione in ATI. 
 
D. 2 - in merito al criterio A.2 dell'offerta tecnica si chiede se il numero di azioni presenti nel CAAP                    
che verrà preso in considerazione riguarda solamente le azioni già in essere o la totalità delle                
azioni (azioni già in essere + azioni da realizzare)? Inoltre, in caso di RTI verrà presa in                 
considerazione la somma delle azioni dei CAAP di tutte le aziende componenti il Raggruppamento? 
 
R. 2 - Sarà considerata le totalità delle azioni inserite nel Piano d'Azione Aziendale per               
l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (CAAP), In caso di RTI il Piano d'Azione            
Aziendale deve essere redatto da tutti i componenti del raggruppamento e, al fine             
dell’attribuzione del coeff. 1 (per il criterio A.2), ogni azienda del raggruppamento            
dovrà avere più di venti azioni.  
 
 
D. 3- Nella documentazione progettuale è presente un ALLEGATO 6 RIFERIMENTI PLANIMETRICI            
ma consta solo della copertina mancano le planimetrie 
R. 3 - si veda nuova planimetria pubblicata (all. 6) 


