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Fondazione Ri.MED 
 

Gara per l’affidamento del servizio di redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici 

ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione 

e di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica – Codice CIG. 

0493729E0B. 

 

 

QUESITO N.1 DEL 15.06.2010 

 

Con riferimento al bando di gara in oggetto, si richiede se, in caso di ATI della scrivente Società di 

ingegneria con un’Impresa specializzata in trivellazioni e indagini geognostiche, quest'ultima debba 

necessariamente possedere almeno il 20% del fatturato complessivo (periodo 2007 - 2009), pari a 

100.000,00 €, di cui al punto III.2.2.i.i., relativo a servizi di “consulenza geologica, geotecnica e 

idrologica analoghi a quelli oggetto della gara”. 

Si rappresenta, infatti, che la suddetta Impresa di trivellazioni e indagini geognostiche, in quanto 

non assimilabile alla categoria dei “Professionisti”, non possiede titoli relativi a servizi di 

consulenza di cui sopra. 

Invero si osserva che i servizi di consulenza analoghi a quelli oggetto della gara comprendono 

anche le indagini in sito e in laboratorio; pertanto la suddetta Impresa potrebbe esporre i titoli 

relativi alle indagini e potrebbe, quindi, partecipare almeno per il 20% al fatturato di cui al punto 

III.2.2.i.i.? 

 

 

RISPOSTA DEL 16.06.2010 

 
I partecipanti ad un raggruppamento di professionisti e/o imprese, per integrare il possesso del 

requisito della capacità economico finanziaria nelle quote percentuali di cui alla Sezione III.2.2.ii 

del Bando, è sufficiente che attestino di aver svolto - nel periodo richiesto e nelle quote percentuali 

indicate - uno, parte o tutti i tipi di attività descritti nel Capitolato Speciale, Capitolo II "Contenuti 

prestazionali tecnici", art. 5 "Descrizione dettagliata del servizio", e fra questi sono espressamente 

menzionati i servizi di indagine in sito ed in laboratorio. Nel Bando sono menzionati solo i 

principali servizi oggetto di affidamento. La descrizione dettagliata dell'oggetto della procedura è 

svolta nel Capitolato Speciale, a norma dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.(il "Codice"). 

In tale sede, per "servizi analoghi" si devono pertanto intendere tutti o alcuni dei servizi menzionati 

nel Capitolato Speciale. 

Nel caso di specie, l'impresa che ha svolto, nel triennio 2007, 2008, 2009, attività di indagine in sito 

ed in laboratorio, per un importo pari ad almeno il 20% di € 100.000,00, integra il requisito 

richiesto, quale "mandante in un raggruppamento temporaneo". 

 

Palermo 16 giugno 2010                                               

                    

                    F.to Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                     Ing. Massimo Inzerillo 

 


