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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA FINANZIARIA, SOCIETARIA, 

AMMINISTRATIVA E FISCALE (CIG: 5562959AFB). 

 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

(versione del 18/02/2014) 

 

CHIARIMENTO N° 1 DEL 14/02/2014 
Quesito: 
In merito alla procedura da voi pubblicata (CIG 5562959AFB), nel Modello B a pagina 2 si legge: “è 
un’associazione di liberi professionisti i cui consociai sono tutti regolarmente iscritti presso l’Albo 
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno cinque anni, secondo quanto di 
seguito specificato”. 
La nostra domanda è: può partecipare un’associazione tra professionisti nella quale vi siano oltre ai citati 
iscritti all’ordine dei commercialisti ed esperti contabili, anche iscritti ad altri ordini professionali, ad 
esempio iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro. 
Risposta: 
In merito al quesito posto si evidenzia quanto disposto nella Lettera di invito: 
- (Avvertenze, pag. 9) “Tutte le dichiarazioni richieste […] sono redatte preferibilmente sui modelli 
predisposti (Modello A, B, C), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche”. 
- (Paragrafo 1.3): “Costituisce condizione essenziale ed inderogabile per la partecipazione alla gara e 
successivo affidamento del servizio, il possesso dei seguenti requisiti […] requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) per attività pertinenti a quelle oggetto dell’appalto (servizi di consulenza finanziaria, societaria, 
amministrativa e fiscale), ovvero, nel caso di liberi professionisti singoli od associati, iscrizione presso i 
competenti ordini professionali (dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) da almeno anni 5 
(cinque)”. 
Si ritiene, pertanto, che possa partecipare alla procedura qualunque associazione tra professionisti purché 
comprendente soggetti regolarmente iscritti all’Albo dell’Ordine professionale dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili da almeno cinque anni. 
 
 
CHIARIMENTO N° 2 DEL 18/02/2014 
Quesito: 
L’art. 1.3 della lettera di invito a presentare l’offerta individua tra i requisiti di idoneità professionale alla 
lettera i) il possesso di una “copertura assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi con 
massimale almeno di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)”. 
Si chiede di chiarire quale tipologie di RC è richiesta dal momento che non è menzionata la RC 
professionale.  
Risposta: 
Trattasi di polizza di responsabilità civile verso terzi che copra dai rischi e dagli errori professionali connessi 
allo svolgimento delle proprie attività. 
 
 
CHIARIMENTO N° 3 DEL 18/02/2014 
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Quesito: 
L’art. 1.3 della lettera di invito a presentare l’offerta individua tra i requisiti di idoneità professionale alla 
lettera j) l’”aver svolto almeno un servizio analogo a quelli oggetto dell’affidamento a favore di società, a 
capitale pubblico o privato, aventi come attività la messa a disposizione o gestione di infrastrutture a 
servizio del trasporto di massa di persone, per un importo minimo netto di almeno Euro 30.000,00 
(trentamila/00) nei 36 mesi antecedenti alla data di pubblicazione della lettera di invito”. 
Si chiede di chiarire se l’importo di Euro 30.000,00 possa essere raggiunto in maniera cumulata da più 
servizi svolti nei precedenti 36 mesi alla data di pubblicazione della lettera di invito, analoghi a quelli 
oggetto dell’affidamento a favore di società, a capitale pubblico o privato, aventi come attività la messa a 
disposizione o gestione di infrastrutture a servizio del trasporto di massa di persone. 
Risposta: 
Il requisito di partecipazione di cui al paragrafo 1.3 lettera j) della Lettera di invito può essere raggiunto 
anche cumulando, fino alla concorrenza di almeno Euro 30.000,00 (trentamila/00), più servizi, ciascuno 
analogo a quelli oggetto dell’affidamento, svolti a favore di società, a capitale pubblico o privato, aventi 
come attività la messa a disposizione o gestione di infrastrutture a servizio del trasporto di massa di 
persone. 
 
 
CHIARIMENTO N° 4 DEL 18/02/2014 
Quesito: 
L’art. 1.3 della lettera di invito a presentare l’offerta individua tra i requisiti di carattere generale alla lettera 
f) di “non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, società di 
professionisti o altra forma di associazione fra professionisti ovvero anche in forma individuale qualora si 
partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo, consorzio, società di professionisti o altra forma di 
associazione di professionisti”. 
Si chiede di chiarire se: 

1. Coerentemente a quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 163/06, un costituendo raggruppamento 
temporaneo di imprese sia un soggetto ammissibile alla gara in oggetto, ed in caso affermativo 
quale criterio si debba applicare per il calcolo e la suddivisione dei requisiti di gara; 

2. Coerentemente a quanto previsto dal D.lgs. 163/06, un costituendo raggruppamento temporaneo 
di imprese e professionisti sia un soggetto ammissibile alla gara in oggetto, ed in caso affermativo 
quale criterio si debba applicare per il calcolo e la suddivisione dei requisiti di gara; 

Risposta: 
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei sia già formalmente costituiti che non ancora 
formalmente costituiti, siano essi costituiti/costituendi fra soggetti di qualsiasi natura (es. fra imprese, fra 
imprese e liberi professionisti, fra società di professionisti e imprese, etc.), alle condizioni di seguito 
riportate. 
A) Ai sensi dell’art. 275 comma 2, ultimo capoverso del DPR 207/10 e s.m.i., la mandataria capogruppo, o 
futura designata tale, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
B) Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 
- (in caso di raggruppamenti già costituiti): copia autentica del mandato collettivo irrevocabile di 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura autentica da cui risulti fra l’altro, 
la quota di partecipazione di ogni associato; dichiarazione (sostitutiva di atto notorio con allegato 
documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori), da sottoscriversi dal legale 
rappresentante della capogruppo indicante la tipologia e percentuale del servizio che sarà svolto da 
ciascun componente del raggruppamento; 

- (in caso di raggruppamenti non ancora formalmente costituiti) dichiarazione (sostitutiva di atto notorio 
con allegato documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori), da sottoscriversi da tutti i 
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legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento, indicante, oltre alla quota 
di partecipazione che verrà assunta da ogni associato, l’esatta denominazione sociale e sede del 
soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza e 
funzioni di capogruppo e assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina prevista dall’art. 37 D.lgs. 163/06 e s.m.i.; dichiarazione (sostitutiva di atto notorio con 
allegato documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori), da sottoscriversi da tutti i legali 
rappresentanti dei soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento indicante la tipologia e 
percentuale del servizio che sarà svolto da ciascun componente del raggruppamento; 

C) In merito ai requisiti di cui al paragrafo 1.3 della Lettera di invito: 
- i requisiti di cui al punto a), b), c) d), e), f), g) e h) [requisiti di carattere generale e di idoneità 

professionale] dovranno essere dichiarati e posseduti da ciascun soggetto che costituisce, o che 
costituirà, il raggruppamento, singolarmente; 

- il requisito di cui al punto j) [copertura assicurativa per rischi da responsabilità civile verso terzi con 
massimale almeno di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)] dovrà essere dichiarato e posseduto 
cumulativamente dai componenti del raggruppamento costituito/costituendo come requisito 
complessivo, fermo restando che ciascun soggetto che costituisce, o che costituirà, il 
raggruppamento dovrà dichiarare e possedere il requisito in misura direttamente proporzionale 
alla percentuale di servizio che sarà dallo stesso svolto;  

- il requisito di cui al punto j) [aver svolto almeno un servizio analogo a quelli oggetto 
dell’affidamento a favore di società, a capitale pubblico o privato, aventi come attività la messa a 
disposizione o gestione di infrastrutture a servizio del trasporto di massa di persone, per un 
importo minimo netto di almeno Euro 30.000,00 (trentamila/00) nei 36 mesi precedenti alla data di 
pubblicazione della Lettera di invito] dovrà essere dichiarato e posseduto cumulativamente dai 
componenti del raggruppamento costituito/costituendo come requisito complessivo, fermo 
restando che la capogruppo, o futura designata tale, dovrà possedere il requisito in misura 
maggioritaria. 

D) In merito al contenuto della “Busta A- Documentazione Amministrativa” di cui al paragrafo 2.2 della 
Lettera di invito: 
- La domanda di partecipazione di cui al punto i), deve essere sottoscritta (in caso di raggruppamenti già 

costituiti) dal Legale rappresentante della capogruppo, ovvero (in caso di raggruppamenti non ancora 
formalmente costituiti) da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il futuro 
raggruppamento; 

- La/le dichiarazione/i relativa/e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di carattere generale 
di cui al punto ii.a), ii.b); ii.c), ii.d), ii.e), ii.f) ii.g) e ii.h), dovranno essere rese singolarmente da tutti i 
soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento; 

- La dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto ii.i) 
deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, 
conformemente a quanto sopra prescritto in merito al possesso del requisito in argomento; 

- La dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto ii.j) 
deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, 
conformemente a quanto sopra prescritto in merito al possesso del requisito in argomento; 

- Per il pagamento della contribuzione di cui alla Deliberazione AVCP in data 21/12/2011 di cui al punto 
iii), si rimanda alle disposizioni emanate dalla stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

E) In merito al contenuto della “Busta B- Offerta tecnica” di cui al paragrafo 2.3 della Lettera di invito, i 
riferimenti alla sottoscrizione del Legale rappresentante contenuti nella Lettera di invito devono intendersi 
riferiti (in caso di raggruppamenti già costituiti) al Legale rappresentante della capogruppo, ovvero (in caso 
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di raggruppamenti non ancora formalmente costituiti) a tutti i Legali rappresentanti dei soggetti che 
costituiranno il futuro raggruppamento. 
F) In merito al contenuto della “Busta C- Offerta economica” di cui al paragrafo 2.4 della Lettera di invito, i 
riferimenti alla sottoscrizione del Legale rappresentante contenuti nella Lettera di invito devono intendersi 
riferiti (in caso di raggruppamenti già costituiti) al Legale rappresentante della capogruppo, ovvero (in caso 
di raggruppamenti non ancora formalmente costituiti) a tutti i Legali rappresentanti dei soggetti che 
costituiranno il futuro raggruppamento. 
 
 
CHIARIMENTO N° 5 DEL 18/02/2014 
Quesito: 
L’art. 1.3 della lettera di invito a presentare l’offerta individua tra i requisiti di carattere generale alla lettera 
f) di “non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, società di 
professionisti o altra forma di associazione fra professionisti ovvero anche in forma individuale qualora si 
partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo, consorzio, società di professionisti o altra forma di 
associazione di professionisti”. 
Si chiede di chiarire se, coerentemente con quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 163/06, l’istituto 
dell’avvalimento sia ammissibile. 
Risposta: 
Ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 163/2006 s.m.i., è ammesso l’istituto dell’avvalimento nei modi, limiti, forme e 
prescrizioni di cui all’art. 49 D.lgs. 163/06 e s.m.i. per quanto compatibile con i requisiti richiesti e con la 
specificità del servizio messo a gara. 
A tal fine l’impresa concorrente deve presentare la documentazione prevista dal medesimo art. 49 comma 
2 D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante con poteri sufficienti ad impegnare 
l’operatore dichiarante.  
Si rammenta che le dichiarazioni di conformità rispetto all’art. 38 devono essere estese a tutte le persone e 
ai profili indicati da tale articolo, come evidenziati anche nelle Lettera di invito, con specifico riferimento 
anche alle persone cessate dal proprio incarico nell’anno precedente alla pubblicazione della Lettera di 
invito e comunque cessati prima della presentazione della domanda di partecipazione. Si rammenta tale 
obbligo anche in caso di cessione di ramo d’azienda e nei casi di successione aziendale come indicati nella 
parte di queste norme dedicate all’art. 38, nonché l’obbligo di accompagnare le dichiarazioni con fotocopia 
di valido documento di identità. .  
 Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto 
previsto dall’art. 88 D.P.R. 207/2010: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) la durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
Resta inteso che, ai fini della presente procedura, l’impresa concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono 
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 
A pena di esclusione non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa 
Impresa ausiliaria, come previsto dall’art. 49 comma 8, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
 
Ferrara, 18 febbraio 2014 

FERROVIE E MILIA ROMAGNA S.R.L. 
il Responsabile del Procedimento 

DOTT. STEFANO MASOLA 


