AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DI COMPROVATA ESPERIENZA AI QUALI
AFFIDARE L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 C 7 D. LGS. 50/2016
RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI IDENTIFICAZIONE ED ESPERIMENTO DI
UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI “DIALOGO COMPETITIVO”, PER LA
RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELLA “CITTADELLA DELLO
STUDENTE” (EX CTE) DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO.

Si riscontrano di seguito le richieste di chiarimenti pervenute
Quesito 1: “Buongiorno, con riferimento all’avviso di cui in oggetto, si chiede se gli
operatori economici interessati a partecipare all’affidamento del servizio di supporto al
RUP debbano possedere al proprio interno competenze di natura ingegneristica o
comunque tecnica ovvero competenze di natura esclusivamente giuridica.”
Risposta 1: “La procedura in oggetto di ricerca di un supporto al RUP riguarda la ricerca
di un soggetto di comprovata esperienza e competenza in materia di carattere giuridico
con particolare attenzione alle procedure del "dialogo competitivo" previste da Codice
degli Appalti".

Quesito 2: “Gentilissimi, facciamo riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto.
A questo proposito, chiediamo se il requisito di partecipazione “aver effettuato almeno
un incarico di supporto al RUP in appalti di dialogo competitivo, nell’ultimo quinquiennio
(2015-2019)” debba essere inteso come possibilità di aver effettuato, nel periodo di
riferimento, incarichi di supporto al RUP per tipologie di procedure di gara che
comportano, al pari del dialogo competitivo, forme di negoziazione con gli operatori
privati interessati, come accade ad esempio nelle procedure relative ai contratti di
partenariato pubblico privato (e, costantemente, in quelle che hanno un’iniziativa
privata). Certi di risposta positiva, tenuto conto che per pacifica giurisprudenza è
illegittimo prevedere requisiti di accesso che facciano riferimento a servizi identici e non
analoghi, porgiamo i più cordiali saluti”.
Risposta 2: “Buongiorno, facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimento, si ritiene
che gli incarichi di supporto al RUP per tipologie di procedure di gara che comportino
forme di negoziazione con gli operatori privati interessati siano da considerarsi come
servizi analoghi all'"aver effettuato almeno un incarico di supporto al RUP in appalti di
dialogo competitivo, nell’ultimo quinquiennio (2015-2019)”
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