
 

Quesiti al 29/03/2016 

Domanda n. 1: 

L’art. 3 dell’Avviso pubblico di procedura comparativa stabilisce per i “Soggetti e requisiti 

di partecipazione” che: “Possono partecipare alla procedura comparativa i professionisti singoli e 

gli studi professionali associati specializzati in pianificazione ambientale in materio di gestione dei 

rifiuti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

...”. 

Trattandosi di soggetti riconducibili all’art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006 si 

chiede che l’ammissione alla procedura in oggetto sia concessa anche per i soggetti di cui all’art. 34, 

comma 1 del D.Lgs. 163/2006 che, pur non rivestendo la natura giuridica espressamente richiesta 

nell’Avviso, possiedono gli altri requisiti previsti dal medesimo Avviso. 

Risposta n. 1: 

In riscontro al Vostro quesito si conferma la possibilità di poter partecipare alla procedura 

in oggetto anche da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, purché in 

possesso dei requisiti previsti nel relativo avviso. 

Quesiti al 30/03/2016 

Domanda n. 2: 

Con riferimento all’Avviso pubblico di procedura comparativa ed in particolare 

all’Allegato C, in cui, in calce è riportato di allegare documentazione difficilmente reperibile da parte 

dell’ATA, si chiede se tali allegati sono quelli richiamati nell'ultima riga dell’Allegato D – schema 

tipo Curriculum Europeo, (ovvero elenchi dettagliati degli incarichi svolti), o sono veri e propri 

elaborati di progettazioni/pianificazioni /pubblicazioni svolte dal proponente, tenendo presente che, 

in quest'ultimo caso, il materiale trasmesso all’ATA risulterebbe volumetricamente eccessivo. 

Risposta n. 2: 

La valutazione dei candidati verrà effettuata secondo le modalità riportate all’art. 5 

dell’Avviso pubblico di procedura comparativa in oggetto. 

Gli allegati al curriculum di cui all’allegato C rappresentano una facoltà per il concorrente 

che ha così la possibilità di produrre quegli elementi che riterrà utili alla valutazione. A mero titolo di 

esempio è possibile allegare certificazioni di servizi svolti o frontespizi con indice di lavori svolti 

similari a quello in oggetto. 

Si precisa che per evitare un inutile appesantimento della procedura non vanno prodotti 

elaborati completi inerenti le attività svolte che non saranno comunque oggetto di valutazione. 

 


