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FAQ – Chiarimenti – Parte 2 

Può  essere prodotta copia scansionata dei cv firmati degli appartenenti al 

gruppo di lavoro? 

Si, può essere prodotta copia scansionata dei curricula, che dovranno essere in formato 

europeo ed essere comunque sottoscritti dagli interessati con la relativa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali , come previsto dall’articolo 9, paragrafo 7, punto I del 

disciplinare di gara. 

La capacità economico-finanziaria deve essere dimostrata anche da una struttura 

pubblica e/o università pubblica? Devono essere presentati i bilanci, i fatturati e 

le referenze bancarie?  

Si, anche una struttura pubblica e/o università pubblica deve dimostrare la capacità 

economico finanziaria, presentando la documentazione richiesta dal disciplinare all’art.5, 

punto 5.2. b). 

Il DURC viene richiesto anche in una struttura pubblica? 

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è  richiesto anche per le strutture  

pubbliche. La disciplina in materia di DURC si applica a prescindere dalla natura 

giuridica del soggetto e, quindi, anche nei confronti dei soggetti pubblici, secondo il 

procedimento regolato dall'articolo 31, comma 3 della legge 98/2013 s.m.i. 

La struttura pubblica deve richiedere il codice PASSOE? 

Si, la struttura pubblica deve richiedere il codice PASSOE. 

La struttura pubblica deve presentare la cauzione provvisoria? 

Si, la struttura pubblica deve presentare la cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 93, del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale, è possibile considerare un Master universitario di I e II livello 

come "alta formazione"? 

Si, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

i Master universitari di I e II livello possono essere considerati corsi di "alta formazione", 

nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare. 
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E' possibile avere partner internazionali? 

Si, è possibile avere partner internazionali. 

E’ possibile produrre CV in formato Europass in inglese? 

Si, purché venga presentato anche in lingua italiana.  

E’ possibile effettuare la docenza in Cinese? 

E’ preferibile che la docenza sia effettuata in inglese. Tuttavia potrà essere effettuata 

anche in cinese qualora sia garantito un adeguato servizio di interpretariato cinese- 

inglese. 

E’ possibile ricorrere all’avvalimento da parte di una struttura universitaria per 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale? 

Si, purché la struttura universitaria esegua direttamente i servizi per i quali presta 

avvalimento e nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo  89 del D.Lgs. 50/2016.  

Le associazioni senza scopo di lucro (o di volontariato, o "no profit") possono 

partecipare alla procedura di affidamento? 

Si, le associazioni senza scopo di lucro (o di volontariato, o "no profit") possono 

partecipare alla procedura di affidamento, in quanto l’elenco dei soggetti che possono 

partecipare alle gare d’appalto con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 45 del 

d.lgs. 50/2016 (Codice appalti), non è tassativo ed è esteso anche alle associazioni senza 

scopo di lucro (c.d. associazioni "no profit"). 

 


