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QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI ALL’AVVISO 
 

15) Si richiede se, presentando manifestazione d’interesse come Raggruppamento Temporaneo, il 
capogruppo debba necessariamente essere colui che possiede i requisiti principali oppure possa esser 
identificato in altra figura. 

Si risponde affermativamente, il capogruppo del Raggruppamento Temporaneo deve essere il soggetto 
in possesso dei requisiti principali. In ogni caso, si rimanda alla disciplina vigente in materia di 
Raggruppamenti Temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

16) Si domanda se, partecipando come Raggruppamento Temporaneo, nella tabella riepilogativa degli 
incarichi svolti, allegata all’istanza di manifestazione d’interesse ai fini della dimostrazione del possesso 
dei requisiti di capacità tecnica, vadano identificati i soggetti del Raggruppamento che hanno espletato 
i singoli incarichi o ciò non sia necessario. 

I requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento 
Temporaneo. Nella tabella vanno specificate le prestazioni svolte dai singoli operatori raggruppandi, 
con le eventuali quote, qualora le stesse siano state svolte nell’ambito di altri RTP. 

17) In caso di concorso come Raggruppamento Temporaneo, si vuole conoscere in quale fase debbano 
essere indicate le percentuali di partecipazione dei singoli componenti. 

Ai sensi del paragrafo 11 quinto periodo dell’Avviso, le percentuali di partecipazione dei singoli soggetti 
al Raggruppamento devono essere dichiarate in sede di risposta alla RdO. 

18) Si domanda se, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica richiesto al 
paragrafo 11 lettera c) punto 1) dell’Avviso, il calcolo dell’importo dei servizi svolti debba essere 
effettuato secondo le vigenti tariffe professionali, al lordo di eventuali ribassi d’asta ed al netto di oneri 
previdenziali ed I.V.A. 

Il calcolo dell’importo dei servizi svolti deve esser effettuato secondo le tariffe professionali vigenti 
all’epoca dell’affidamento e al lordo di eventuali ribassi d’asta, salvo diversa dimostrazione 
documentata (ad esempio nel caso di affidamento diretto previa richiesta di preventivo, l’importo da 
considerare è quello preventivato). Dovendo confrontare tale importo con quello posto a base di gara, 
questo è al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. 

19) Si richiede conferma se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al 
paragrafo 11 lettera c) dell’Avviso, tra gli incarichi espletati si possano considerare solamente quelli 
relativi a edifici pubblici o possano esser contemplati anche servizi di progettazione strutturale su 
edifici privati in zona sismica, come indicato altresì al punto 2.2.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

Si fornisce la conferma richiesta ai sensi del paragrafo 11 lettera c) punto 1) dell’Avviso, stando al 
quale, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica, devono essere 
considerati gli incarichi di “progettazione strutturale su edifici pubblici esistenti in zona sismica” 
espletati negli ultimi 5 anni.  
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