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RISPOSTE AI QUESITI  

 

F.A.Q. del 15/04/2019  
 

• Buongiorno, per i requisiti di cui al punto 3.1.2 capacità economico e finanziaria, si può in 
alternativa presentare una polizza assicurativa con massimale adeguato? 
Grazie 

 
Risp.  
 
In relazione al quesito si precisa che il bando di gara, e relativo disciplinare, non consentono di 
adempiere al soddisfacimento dei requisiti di natura economico-finanziaria ai sensi dell'art. 83 
comma 4 lett. c) del Codice ovvero tramite presentazione di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali di livello adeguato. I requisiti di natura economico-finanziaria richiesti debbono essere 
soddisfatti in relazione al fatturato globale medio annuo per servizi analoghi, relativo ai migliori tre 
degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un 
importo non inferiore a € 73.276,85. 
 
F.A.Q. del 15/05/2019  
 

• In merito al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ del disciplinare di gara si chiese se la 
figura dell'esperto naturalista può essere ricoperta da un Dott. Agronomo. 



 
Risp.  
 
In merito al quesito si precisa che il servizio dovrà essere svolto da operatori economici abilitati alla 
redazione degli studi naturalistici relativi alla relazione di incidenza ambientale (ex allegato G del 
D.P.R. n° 357/97) e relativi allegati necessari per l’ottenimento dei nulla osta connessi alla 
procedura di valutazione di incidenza ambientale, ed in particolare si ricorda che, in Italia, 
legalmente, con il termine naturalista si intende una persona in possesso di Laurea a ciclo unico in 
Scienze Naturali (equiparata alle lauree specialistiche della classe 68/S), oppure di Laurea Triennale 
della Classe 27 oppure di Laurea Triennale della Classe L-32, oppure di Laurea Specialistica della 
Classe 68/S,  oppure  di  Laurea  Magistrale  della  classe  LM-60 (Scienze  della  Natura).  Negli  
ultimi  due  casi, qualora la laurea triennale di provenienza non appartenga alleclassi 27 o L-32, è 
più corretto apporre il titolo  di  Naturalista  come  secondo  appellativo  (ad  esempio,  se  un  
laureato  triennale  in  Scienze Biologiche -classe L-13-ottiene una laurea magistrale della classe 
LM-60, è definito più correttamente “Biologo Naturalista”). 
 
F.A.Q. del 05/06/2019  
 

• abbiamo seguito la procedura indicata sui documenti di gara per il DGUE (Bando di Gara, 
punto 15.2) ma all'indirizzo internet indicato non troviamo nessun tasto "sono un operatore 
economico". Potete gentilmente chiarire meglio la procedura da eseguire ? 

 
Risp.  
 
In merito al quesito, si precisa che è possibile generare il DGUE elettronico anche accedendo al 
seguente link: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it.  
 


