
FAQ - Istituzione Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di servizi ambientali secondo 

procedure in economia o negoziate ai sensi degli artt. 125 e 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

1) Quesito: L'invio della documentazione deve avvenire in forma cartacea o è accettato l'invio a mezzo 

pec (in questo ultimo caso si chiede l'indirizzo pec a cui spedire)? 

Risposta: L’invio via pec è ammesso ma le dichiarazioni in questo caso devono essere firmate 

digitalmente o essere anticipate in scansione e poi trasmesse in originale (anche per posta 

ordinaria). 

L’indirizzo pec dell’Ente è: ezit@pec.it 

2) Quesito: Nel modulo A è richiesto di presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui alla 

lettera c) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti cessati nell'anno antecedente 

la domanda di iscrizione; invece, nel modulo B-CCIAA è richiesto di indicare i soggetti cessati 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. Chiedo gentilmente di voler chiarire 

quale sia la data da prendere in considerazione. 

Risposta: La data da prendere in considerazione è quella della domanda di iscrizione. I moduli 

saranno stati resi coerenti a tale previsione (sul sito internet dell’Ente sono già disponibili i moduli 

corretti, n.d.a.). 

3) Quesito: Con riferimento al modulo A-pag. 3, è accettata dal Committente l'indicazione del 

personale COMPLESSIVO della società richiedente? Si propone di allegare al modulo A l'elenco del 

personale in forza con relativa qualifica aggiornato al 2015, in modo da poter visionare la quantità 

di personale tecnico presente in azienda. 

Risposta: Si accoglie la proposta di allegare l'elenco del personale in forza con relativa qualifica, 

purché sia riferito agli ultimi tre anni (quindi occorre presentare un elenco per ciascuna annualità). 

4) Quesito: Nel Modulo A il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre anni deve essere 

obbligatoriamente esplicitato come elenco o può essere indicato come fatturato globale? 

Risposta: Non è obbligatorio esplicitare l’elenco ma è necessario indicare separatamente il 

fatturato derivante da “Attività di campo” e quello da “Analisi di laboratorio”. Tale dichiarazione 

potrà essere oggetto di verifica da parte dell’Ente con le conseguenze di legge nel caso di non 

conferma del dato dichiarato (segnalazione Autorità di Vigilanza). 

Tali eventuali verifiche saranno effettuate mediante richiesta di copia dei certificati di regolare 

esecuzione o documentazione analoga (es: fatture quietanzate) dai quali sia possibile individuare 

con chiarezza l’oggetto delle prestazioni e l’importo delle stesse. 

5) Quesito: E’ possibile partecipare in ATI? 

Risposta: Non è possibile; i soggetti ammessi sono indicati all’art. 2 dell’avviso pubblicato sul sito 

internet dell’Ente. 


