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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FAQ 2
Di seguito si rende pubblica la risposta ad alcuni quesiti pervenuti al RUP in riferimento a:
1. se è consentita la partecipazione come RTI;
2. se può partecipare una Onlus senza partita IVA;
3. se i chirotteri fanno parte del servizio richiesto per il lotto mammiferi dato che nell'avviso è scritto
che saranno affidati a competenze esterne;
4. se è possibile inviare l'istanza per PEC;
5. se nelle esperienze/requisiti possono essere incluse le capacità/competenze tecniche professionali di
collaboratori del soggetto che partecipa alla gara.
Risposta quesito 1.
La risposta è affermativa, possono partecipare anche raggruppamenti di operatori economici, per come
previsto dal combinato disposto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i (di seguito definito Codice ) di cui all’art. 45 comma
1 e art. 3 comma 1 lettera p), con le modalità di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) (“ ….. i raggruppamenti

temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti …”, fermo restando la facoltà
per la stazione appaltante di applicare l’art. 45 comma 3 del Codice .
Risposta quesito 2.

In generale si applica la definizione di Operatore Economico di cui all’art. 3 c. 1 lett. p) del Codice, quindi di
norma non è ostativa la partecipazione di associazioni senza fini di lucro, è necessario però che l’Operatore
Economico che partecipa abbia le caratteristiche previste al punto 2 della Manifestazione d’interesse,
specificatamente a quanto indicato ai punti a), b), e d).
Risposta quesito 3.
I servizi posti a bando sono tutti quelli indicati nella tabella di cui al Punto 1 della Manifestazione d’Interesse,
quindi anche quelli afferenti i chirotteri. Nello specifico quanto segnalato è un refuso.
Risposta quesito 4.
Anche in questo caso la risposta è affermativa, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 52 del Codice .
Pertanto le istanze di partecipazione possono essere trasmesse anche via PEC. La stessa modalità rimane
esclusa nelle procedure di ricezione dell’offerta.
Risposta quesito 5.
E’ previsto l’istituto dell’avvalimento in ottemperanza all’art. 89 del Codice, nello specifico si deve porre molta
attenzione a quanto previsto nello stesso art. 89 secondo capoverso “…Per quanto riguarda i criteri relativi

all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste….”
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