
FAQ n. 1 

 

DOMANDA 

E’ pervenuta a questa Amministrazione una richiesta di informazioni relativa alla esatta definizione 

dei servizi analoghi di cui all’articolo 4 dell’Avviso esplorativo. 

In particolare il quesito riguardava la possibilità di riconoscere quale servizio analogo la 

partecipazione, in qualità di partner o capofila, a progetti e programmi finanziati mediante 

strumenti quali INTERREG, MED, LIFE +, ecc. 

 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa, nel senso che è considerato servizio analogo la partecipazione, in qualità 

di partner o capofila, a progetti e programmi finanziati mediante strumenti quali INTERREG, MED, 

LIFE +, ecc. 

Ciò in considerazione del fatto che l’articolo 4 dell’Avviso esplorativo considera quale servizio 

analogo l’assistenza tecnica rivolta ai partner di progetti e programmi finanziati mediante 

strumenti quali INTERREG, MED, LIFE+, ecc.; pertanto ed a maggior ragione, è considerato servizio 

analogo la partecipazione diretta, quale partner o capofila, a progetti e programmi finanziati con 

gli strumenti specificati. 

_______________________________________________________________________________ 



FAQ n. 2 
 
DOMANDA 
Sono pervenute a questa Amministrazione alcune richieste di chiarimenti relativi ai requisiti di 
partecipazione, con particolare riferimento alla disponibilità, da parte dei concorrenti, di almeno 
una sede operativa ubicata nel territorio del Comune di Potenza ed all’istituto dell’avvalimento 
per il soddisfacimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo. 
 
 
 
RISPOSTA 
Come risulta dall’avviso esplorativo, in sede di presentazione della manifestazione di interesse non 
è richiesta la disponibilità di almeno una sede operativa stabile, ubicata nell’ambito del Comune di 
Potenza e idonea per le attività connesse all’appalto. 
L’articolo 4 del suddetto avviso, infatti, prevede che la sede operativa nel territorio del Comune di 
Potenza deve essere nella disponibilità del concorrente aggiudicatario a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto; tale disponibilità, dunque, non è un prerequisito per l’ammissione 
alla procedura in economia di cui all’articolo 6 dell’avviso esplorativo. 
In sede di manifestazione di interesse è necessario e sufficiente comunicare l’impegno ad avere, in 
caso di aggiudicazione, la disponibilità della sede operativa avente le caratteristiche di cui 
all’articolo 4 della manifestazione di interesse, a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino 
alla completa esecuzione del servizio. 
Riguardo all’istituto dell’avvalimento, si precisa che è possibile soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 dell’avviso esplorativo mediante l’istituto 
dell’avvalimento, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163. 
_______________________________________________________________________________ 



FAQ n. 03 

 

DOMANDA 

E’ pervenuta a questa Amministrazione una richiesta di informazioni relativa alla possibilità di 

modificare l'allegato D - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISI TECNICI, ECONOMICI E 

FINANZIARI - alla lettera di invito, sostituendo ai punti 1, 2 e 3 le parole "Il RTI, Consorzio, Geie" 

con "l'impresa", nel caso di partecipazione alla procedura in qualità di impresa singola (e non in 

raggruppamento con altre imprese). 

 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa. 

_______________________________________________________________________________ 


