
Quesiti del 01/06/2011:  Risposta: 

A)  “Art.7 lett a)-qualificazione del candidato in   

base al curriculum.  

Mentre all’art.5 si fa riferimento anche a 

strumenti urbanistici equiparabili, all’art.7 si 

perde tale riferimento. Strumenti 

urbanistici equiparabili ai P.S. ed a R.U., 

redatti in conformità a normative di altre 

Regioni formano punteggio???”. 

 

B) I punteggi sono attribuibili anche ad altri 

componenti del raggruppamento temporaneo 

(purché tali componenti siano stati capogruppo 

o coordinatori)?? 

 

 

 

C) Art.5 lett.b) 

Il fatturato di € 240.000,00 negli ultimi dieci 

anni, in caso di partecipazione di 

raggruppamento temporaneo è da considerarsi 

globale di tutti i componenti dell’ATI oppure del 

solo capogruppo?? 

 

A) Si, all’articolo 7 dell’avviso, deve intendersi 

“o equiparabili” e pertanto fanno punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

B) No. Il punteggio sarà attribuito “al solo 

progettista incaricato, da solo o in qualità di 

coordinatore”, infatti, “Non sarà attribuito nessun 

punteggio agli altri professionisti facenti parte del 

raggruppamento.”, così come indicato all’art. 7 

lettera b) dell’avviso. 

 

C) Si, il fatturato è da considerarsi globale dei 

partecipanti al raggruppamento temporaneo, 

sempre nel rispetto di quanto citato all’art. 5 lettere 

a) e b) dell’avviso e dell’articolo 8 del disciplinare. 

 

Quesiti del 17/06/2011 Risposte 
1)  
 
Gli esperti indicati all’art.8 del Disciplinare di gara 
dovranno essere soggetti  attivi facenti parte del 
raggruppamento temporaneo da costituire, oppure 
potranno essere indicati anche come 
professionisti/consulenti esterni dell’architetto 
urbanista proponente, nel caso in cui quest’ultimo 
partecipi in forma di concorrente singolo (art.13 
capitolato d’oneri)?  Qualora ricorra la prima ipotesi, 
oltre al coordinatore del gruppo, il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica  
dovrà essere dimostrato da tutti gli altri  soggetti del 
raggruppamento (anche in forma cumulativa?), 
indicando fatturato ed esperienze analoghe svolte 
tramite la compilazione dei modelli B e C?  

 

1) 
 
Si conferma il ruolo attivo dei soggetti indicati all’art. 
8 del Disciplinare di gara e si specifica che  per 
concorrente singolo deve essere inteso il libero 
professionista individuale, il quale detiene all’interno 
del proprio studio/società, attraverso rapporti 
giuridici regolarmente formalizzati,  le professionalità 
richieste così come al punto 1 della Domanda di 
Partecipazione. 
Per la seconda parte del quesito si conferma che il 
possesso dei requisiti economico-finanziari devono 
essere dimostrati da tutti i soggetti del 
raggruppamento anche in forma cumulativa così 
come specificato nel “N.B.” contenuti nei singoli 
modelli B e C.  

2)  
 
Nel caso di partecipazione in forma di 
Raggruppamento temporaneo da costituire, il 
giovane professionista iscritto da meno di 5 anni 
dovrà essere soggetto RTP e quindi produrre e 
controfirmare tutte le dichiarazioni/documenti 
dell’offerta insieme agli altri mandanti, oppure potrà 
essere semplicemente indicato come partecipante al 
gruppo di lavoro (RTP) coordinato dall’architetto 
urbanista? 

 

2) 
 
Si, nel caso di partecipazione in forma di 
Raggruppamento temporaneo da costituire il 
giovane professionista iscritto da meno di 5 anni 
dovrà essere soggetto RTP e quindi produrre e 
controfirmare tutte le dichiarazioni/documenti 
dell’offerta insieme agli altri mandanti. 
 



3)  

Gli offerenti che non hanno posizioni INPS e INAIL, 
bensì INARCASSA hanno l’obbligo di compilare il 
modello di richiesta DURC fornito dall’Ente 
appaltante? 

 
 

3) 
 
No, in tal caso dovrà essere indicata nella casella 
“altro” del Modulo Domanda di Partecipazione, a 
quale ente previdenziale di appartenenza dovrà 
essere inviata la richiesta di verifica contributiva. 
 

 

Quesiti del 21/06/2011:  Risposta: 

1) Se il capogruppo mandatario ha uno studio 

associato e partecipa al bando con il suo 

studio e con altri professionisti in 

raggruppamento temporaneo da costituirsi: 

a) Al punto 1) della domanda mod. A, 

relativamente alla propria forma 

giuridica segna il punto 2 o anche il 

punto 7? 

 

b) Al punto 2) indica il proprio nome, 

quello degli associati e quello di tutti i 

partecipanti al raggruppamento 

specificando il rapporto giuridico: 

associato o libero professionista in 

A.T.P.? 

c) Deve compilare anche il punto 6.a) 

riportando tutti i nominativi del punto 

2)?  

 

 

 

 

1) a) Segna esclusivamente il punto 7 “- 

raggruppamenti temporanei di soggetti di 

cui all’ art. 90, c.1 lettere d), e), f), h) del 

Dlgs 163/06”. 

 

b) Indica tutte le figure appartenenti 

allo/agli studio/i associato/i e tutti i 

partecipanti al raggruppamento. 

 

 

 

c) Deve indicare tutti i nominativi facenti 

parte del gruppo di lavoro. 

 

 

2) Al punto 6.a) del mod. A nella Tab. è indicata 

ATI ai punti successivi si parla di ATP. Come 

ci dobbiamo comportare per il 

raggruppamento fatto da uno studio 

associato e da dei singoli professionisti?  

2) In questo caso per ATP leggasi ATI. 

 

 


