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INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI AZIONI DI 
SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI 
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE’ TITOLARI DI 
PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI 
ASILO E RIFUGIATI. PROGETTO SPRAR. CIG  7238990B84 

 
QUESITI  

 
QUESITO N. 1 
Per i requisiti di capacità economico finanziaria, si chiede se il fatturato specifico nel settore di 
attività oggetto dell’appalto pari o superiore ad € 674.394,426 IVA compresa, deve essere 
distribuito nel triennio o può essere posseduto in due anni di attività o meno? 
RISPOSTA 
Può essere posseduto in due anni di attività o meno 
 
QUESITO N. 2 
Per i requisiti di capacità tecnica – professionale, si chiede se i servizi inerenti la presa in carico 
di richiedenti/titolari di protezione internazionale pari o superiore ad € 674.394,426 IVA 
compresa deve essere posseduto nel triennio o può essere posseduto in due anni di attività o 
meno? 
RISPOSTA 
Può essere posseduto in due anni di attività o meno 
 
QUESITO N. 3 
Avendo intenzione di partecipare in R.T.I. utilizzando l’avvalimento secondo l’art. 89 del D.lgs. 
n. 50 del 2016, per i soddisfacimento dei suddetti requisiti l’impresa capogruppo deve avere il 
60% dei requisiti mentre le altre imprese la restante parte dei requisiti? 
RISPOSTA 
Secondo quanto previsto al punto 4.3.2. del disciplinare di gara, “Per gli operatori 
economici con idoneità plurisoggettiva, l’impresa capogruppo deve possedere i  
requisiti di capacità economico finanziaria (fatturato specifico) e tecnico-
professionale (servizi svolti) in misura maggioritaria” 
 



QUESITO N. 4 
Se l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni/Enti che operano in favore degli 
immigrati può essere oggetto di avvalimento e in caso di negativo se la partecipazione in R.T.I. 
tale iscrizione può essere posseduta solo dall’impresa capogruppo o da un impresa mandante? 
RISPOSTA 
La mera iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni/Enti che operano in 
favore degli immigrati non può essere oggetto di avvalimento. Secondo quanto 
previsto al punto 4.2. del disciplinare di gara, in caso di ATI/ATS/RTI, il suddetto 
requisito deve essere posseduto ed autocertificato da ciascuno dei componenti 
dell’ATI/ATS/RTI; 
 
QUESITO N. 5 
Se l’iscrizione alla CCIAA per attività inerente l’oggetto della presente gara può essere oggetto 
di avvalimento e in caso negativo se in caso di partecipazione in R.T.I. tale iscrizione può 
essere posseduta solo dall’impresa cappogruppo o da una impresa mandataria?   
RISPOSTA 
L’iscrizione alla CCIAA non può essere oggetto di avvalimento. 
Secondo quanto previsto al punto 4.2. del disciplinare di gara, in caso di 
ATI/ATS/RTI, il suddetto requisito deve essere posseduto ed autocertificato da 
ciascuno dei componenti dell’ATI/ATS/RTI; 
 
QUESITO N. 6 
Si chiede di precisare cosa si intende per “Iscrizione nel Registro Nazionale delle 
Associazioni/Enti che operano in favore degli immigrati”. 
RISPOSTA 
Si intende il Registro delle Associazioni e degli Istituito presso il Ministero del Lavoro 
e della Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione - rivolto agli organismi privati, alle Associazioni e agli Enti aventi i 
requisiti stabiliti dall'art. 53 del DPR 31 agosto n. 394 e s.m.i. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI  
PROVINCIA DI BENEVENTO 
F.TO Dr. Augusto Travaglione 


