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FAQ AL 29/09/2022 

 
 
DOMANDA: Si richiede conferma che ai fini della partecipazione alla 
manifestazione di interesse di cui all'oggetto oltre al requisito dell'abilitazione alla 
categoria "Servizi di supporto specialistico" sia sufficiente l'abilitazione attiva 
anche solo ad uno dei CPV elencati nell'avviso. 
 
RISPOSTA: È necessario essere iscritti ed abilitati alla Categoria “Servizi di 
formazione” ed alla Categoria “Servizi di supporto specialistico” (entrambe). 
 
DOMANDA: Con riferimento all' "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse 
per l'affidamento dell'appalto per la progettazione e l'esecuzione di un programma 
di accelerazione rivolto alle start up innovative operanti nella Regione Calabria, in 
connessione con il piano di azione del progetto strategico regionale 
"Calabriaiinova" - Azioni integrate a supporto del sistema regionale 
dell'Innovazione, approvato con DGR Calabria n. 165 del 26.04.2019, finalizzato 
all'implementazione delle politiche regionali a favore della ricerca e 
dell'innovazione e a garantire ai diversi soggetti coinvolti (imprese, Università, Enti 
di ricerca ecc...) l'erogazione di servizi di qualità", in considerazione dei mutati 
requisiti da possedersi per l'invio dell'istanza, rispetto al medesimo avviso 
annullato in autotutela comunicato con pec del 23.09.22, la scrivente, in qualità di 
operatore economico, non possiede il requisito specifico di iscrizione alla 
categoria di Formazione specialistica, nonostante abbia, a tal fine, presentato 
tempestivamente, in data 23.09.22 istanza di abilitazione categoria specifica sul 
sito acquisti in rete PA, chiediamo di conoscere in quale misura devono essere 
posseduti i requisiti nel caso di partecipazione in plurisoggettiva prevista 
nell'articolo 5 dell'avviso pubblico. 
Si chiede inoltre di avere maggiori dettagli nel caso in cui si intenda fare ricorso 
all'istituto dell'avvalimento. 
 
RISPOSTA: Il requisito di iscrizione alle categorie Me.PA. " Servizi di formazione 
specialistica" e "Servizi di supporto specialistico" deve essere posseduto dalla 
mandataria.  
Per quanto riguarda l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 
del 2016, l’operatore economico può soddisfare con l’avvalimento la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti 
pubblici e non altri. 
 
 


