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Errata corrige e Risposte alle richieste di chiarimento pervenute 
da parte degli operatori economici relativi all’avviso di indagine 
di mercato ai sensi del D.Lgs 50/2016 pubblicato il 12/07/2019. 

 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO 

Domanda: 

La presente per avere chiarimento ai fini della compilazione dell’Allegato 1 per manifestare interesse 

alla procedura in oggetto.  Invero, al punto 7 del predetto Allegato viene richiesto di dichiarare “con 

riferimento al requisito di cui al par. 3, punto II dell’Avviso di indagine di mercato, l’operatore 

economico possiede il seguente fatturato specifico medio annuo di cui al lotto 1 e/o 2 e/o 3 <indicare 

esercizio finanziario e importo di pertinenza maturato e ripetere le informazioni per ciascuno dei lotti 

cui si intende partecipare>”. 

Tuttavia, il par. 3, punto II dell’Avviso indica quali requisiti da dichiarare:  

A) Abilitazioni professionali delle risorse che verranno impiegate nell’esecuzione del servizio:  

 Chimico con laurea in chimica magistrale o specialistica e iscrizione all’albo professionale 

abilitante alla firma dei certificati di analisi chimiche e microbiologiche.  

 Ingegnere con laurea magistrale o specialistica in ingegneria per l’ambiente ed il territorio, 

riconosciute dall’ordinamento italiano.  

 Tecnologo alimentare iscritto in uno degli albi regionali dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari.  

 Iscrizione all’Albo Professionale abilitante alla professione di nutrizionista.  

 Iscrizione all’elenco della Regione Lazio quale tecnico competente in acustica ambientale.  

B) Formazione professionale delle risorse che verranno impiegate nell’esecuzione del servizio: 

Estremi della gara: Procedura negoziata previa indagine di mercato e consultazione di elenco 

operatori MEPA ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016) per l’affidamento del Servizio di 

consulenza professionale in materia di tutela ambientale e alimentare – RdA 49275. 

ERRATA CORRIGE 

Il documento denominato Allegato1 – Facsimile Richiesta di partecipazione si intende integralmente 

sostituito dal documento pubblicato unitamente alla presente, che pertanto dovrà essere utilizzato dagli 

operatori economici ai fini della partecipazione alla fase di prequalifica. 
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  Conseguimento di almeno 3 attestati di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti 

di merci pericolose. 

 Conseguimento di almeno 3 attestati di partecipazione a Convegni e/o Seminari inerenti le 

materie oggetto del servizio, rilasciati da Enti pubblici e/o privati riconosciuti (Albi professionali, 

Istituto Superiore di Sanità, ARPA), tenutisi negli ultimi due anni. 

C) Esperienze pregresse in materie affini a quelle dell’affidamento: 

 Aver eseguito - negli ultimi tre esercizi chiusi e approvati alla data di pubblicazione dell’avviso 

esplorativo almeno N° 5 contratti di durata almeno annuale nel settore della consulenza 

professionale nell’ambito della tutela ambientale di cui 3 nella gestione di rifiuti urbani, speciali 

e speciali pericolosi. 

 Aver eseguito - negli ultimi tre esercizi chiusi e approvati alla data di pubblicazione dell’avviso 

esplorativo almeno N° 5 contratti di durata almeno annuale nel settore consulenza 

professionale nell’ambito della sicurezza alimentare di cui almeno 3 nella ristorazione 

collettiva”. 

Si chiede quindi quale dichiarazione rendere al punto 7 dell’allegato 1.  

 

Risposta:  

Vedasi errata corrige. 
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