
Biella 18/01/2021 

FAQ 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI 

AFFIDARE L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP (ART.31 c.11 D. Lgs. 50/2016) PER LA 

REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA CONVENZIONE DI 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE 

“MASSIMO RIVETTI”, PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER 

LA CONCESSIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT: BIELLA FORUM DI VIA 

BUSCAGLIONE, PALAPAJETTA IN VIA PAJETTA E PALA SARSELLI IN VIA CODA. 

 

QUESITO 1 

L’art. 6 relativo ai soggetti ammessi, stabilisce che 

“sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i 

professionisti singoli, associati, le società di 

professionisti o soggetti costituiti in altre forme 

previste dal Codice” Si chiede all’Amministrazione di 

confermare che rientrano tra i soggetti ammissibili alla 

selezione anche le società di consulenza dotate delle 

referenze di settore.  

RISPOSTA A QUESITO 1 

Si conferma che tra i soggetti che posso essere 

ammessi alla selezione rientrano anche le società di 

consulenza dotate delle referenze di settore.  

 

QUESITO 2 

L’art. 7 relativo ai requisiti richiesti ai soggetti 

partecipanti stabilisce che “B) requisiti di idoneità 

professionale: · Diploma di laurea magistrale in 

economia e commercio o titoli equipollenti; · 

iscrizione ai relativi Ordini, Albi CCAIAA o altri 

elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme 

giuridiche vigenti sulle professioni”. Si chiede 

all’Amministrazione di confermare che tra i “titoli 

equipollenti” ammessi rientri comunque anche la 

laurea in Ingegneria Gestionale, posto che detta laurea 

consente d’acquisire, come noto, specifiche 

competenze economiche e finanziarie in particolare 

proprio nell’ambito (i) dell’analisi e riclassificazione 

economico finanziaria e (ii) della cosiddetta finanza 

quantitativa (dette competenze sono imprescindibili 

per la corretta predisposizione/revisione dei PEF) Si 

chiede inoltre di confermare che per le società di 

capitali, per le quali non si applica il requisito 

dell’iscrizione ad albi professionali, sia sufficiente 

l’iscrizione alla CCIAA.  

RISPOSTA A QUESITO 2 

Ai fini del presente avviso tra i “titoli equipollenti” 

può rientrare anche la laurea in Ingegneria 

Gestionale, non applicandosi alla presente 

procedura la disciplina delle equipollenze previste 

per la partecipazione ai concorsi pubblici.  

Per le società di capitali è sufficiente l’iscrizione 

alla CCIAA. 

 

QUESITO 3 

L’art. 8, relativo alle garanzie da prestare al momento 

della stipula della convenzione, stabilisce che 

“L’aggiudicatario è tenuto a prestare polizza 

assicurativa per responsabilità civile e professionale, 

ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, in corso 

di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività relative all’incarico in 

oggetto”. Si chiede all’Amministrazione di confermare 

che detta previsione rappresenti ovviamente un 

requisito riferito alle sole figure professionali iscritte 

nei relativi albi e non alle società di capitali.  

RISPOSTA A QUESITO 3 

Nel caso di specie non si applica l’obbligo di 

prestare polizza assicurativa per responsabilità 

civile e professionale, ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D. 

Lgs. 50/2016. 

 

 


