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INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE 
 
 
IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SUPPORTO  AMMINISTRATIVO, TECNICO, CONTABILE, 
FISCALE E LEGALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZI ONE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA 
DI COSTITUZIONE DI SOCIETA’ MISTA E CONTESTUALE AFF IDAMENTO DI SERVIZI, REDAZIONE DEGLI 
ATTI DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO E SUPP ORTO NELLO SVOLGIMENTO DEGLI 
ADEMPIMENTI INIZIALI DELLA NUOVA SOCIETA’ 
 

 

Quesito n. 1 
 
 Si richiede di specificare l’interpretazione del dettato art. 34 del Dlgs 163/06 in particolare se è da 
intendersi allargata anche agli Studi professionali associati in possesso dei requisiti economico, 
finanziari ed organizzativi di cui ai n.3 e 4 dell’invito stesso.  
 

Risposta 
 
 

Nell’invito pubblico a manifestare è stabilito: 
“E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’articolo 34 del D. Lgs 163 del 2006 e 

ss.mm.ii., che siano in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto medesimo” pertanto è ammessa la 
partecipazione di qualsiasi soggetto che si reputi idoneo a garantire l’esecuzione dell’appalto. 
L’interpretazione concernente la disciplina dell’art. 34 Dlgs 163 del 2006 relativa ai soggetti a cui 
possono essere affidati i contratti pubblici è stata affrontata dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n.7 del 21/10/2010, in particolare sulla 
legittimità ad una interpretazione che consenta la partecipazione alle procedure competitive anche di 
ulteriori e diverse tipologie soggettive, indipendentemente dalla loro natura giuridica, motivo per il 
quale il Consiglio ha ritenuto che l’elenco dell’articolo 34 Dlgs 163/2006 non è da considerarsi 
esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l’affidamento dei 
contratti pubblici. 
Pertanto nulla osta alla partecipazione di studi professionali associati o altri soggetti non iscritti alla 
Camera di Commercio o al Registro delle Imprese (Consiglio di Stato sez. 26/08/2010 n. 5956). 
L’Allegato “A”, quindi, dovrà essere debitamente compilato per la parte di pertinenza dei requisiti 
prescritti dal Decreto DLgs 163/2006, cancellando le voci che non interessano. 
Si precisa che i modelli predisposti dalla S.A. costituiscono una mera guida di compilazione per il 
concorrente e non costituisce causa di esclusione il caso in cui il concorrente, anziché compilare a 
mano uno schema predisposto, presenti una dichiarazione che riporti chiaramente e puntualmente il 
contenuto previsto dalla Legge e dall’invito pubblico a manifestare interesse (lex specialis). 
 

 
 

Quesito n. 2 
 
 Si richiede di specificare della dichiarazione C “dichiara di aver realizzato un fatturato medio nel 
triennio 2008-2009-2010” in particolare se è da intendersi come fatturato l’ammontare complessivo 
delle fatture emesse negli specifici esercizi 2008,2009 e 2010. 
 

Risposta 
 

Il fatturato è da intendersi come ammontare complessivo delle fatture emesse negli specifici esercizi 
2008,2009 e 2010. 
 


