Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione dell’intervento di
importanza essenziale ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del
D.L. 189/2016, denominato “Demolizione e ricostruzione della Stazione territoriale
carabinieri e carabinieri-forestali di Montereale (AQ)” – SCHEDA AQB1697.
CIG 7711482442 - CUP G88C18000130001
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE
Quesito n. 1 pervenuto in data 31.01.2019:
Riguardo la domanda di partecipazione, in caso di RTI, sembrerebbe da quanto riportato
sul disciplinare e vedendo gli allegati da inserire, dover essere unica con i dati di tutti i
componenti e firmati digitalmente da tutti. L’allegato a modello però sembrerebbe
strutturato per essere compilato da un solo componente (quindi più domande, una per
ogni componente). Qual’ è la modalità giusta? Nel caso di domanda unica, si può
modificare secondo necessità?
Risposta al quesito n. 1:
In relazione al quesito formulato, si precisa quanto segue.
Il disciplinare di gara prevede nel Titolo V:
al par. 5.1: nel caso di concorrenti diversi dal professionista singolo, tutta la
documentazione di gara (compresa la domanda di partecipazione) deve essere
sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante/procuratore (con eventuale
relativa procura), allegando copia del documento di riconoscimento;
al par. 5.2.1: il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale
partecipa alla gara; in particolare, in caso di RT il concorrente dovrà fornire i dati
identificativi e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante); è altresì
specificato che la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente e
presentata, nel caso di RT costituito, dal legale rappresentante della mandataria, mentre
nel caso di RT costituendo, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento;
il tutto fermo restando le ulteriori dichiarazioni/documentazioni necessarie espressamente
indicate.
L’allegato “Domanda di partecipazione” pertanto dovrà, conformemente a quanto indicato
nel disciplinare di gara, essere compilato in ogni sua parte pertinente, indicando la forma
di partecipazione e, in particolare per i RT, i dati richiesti per i soggetti con idoneità
plurisoggettiva; per la compilazione e le modalità di sottoscrizione potrà altresì farsi
riferimento al N.B. riportato in calce all’allegato medesimo.
Come previsto nel par. 5.1 del Disciplinare di gara, l’allegato potrà essere modificato
secondo necessità, avendo cura di fornire in ogni caso tutte le informazioni necessarie ivi
contenute, la cui mancanza potrebbe comportare, nei casi previsti dalla legge, l’esclusione
dalla procedura selettiva.
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Quesito n. 2 pervenuto in data 05/02/2019
In merito alla gara in oggetto si chiede il seguente chiarimento: Se le figure minime
richieste sono soci o direttori tecnici di una società di ingegneria, compilando la tabella
riepilogo requisiti professionali, va indicata la p.Iva del Professionista firmatario o della
società, oppure tale campo è riservato ai soli collaboratori? Se si tratta invece di un
dipendente iscritto all’albo ma senza p.Iva cosa va indicato?
Risposta al quesito n. 2:
Nella tabella di riepilogo dei requisiti professionali se si tratta di soci attivi o dipendenti o
collaboratori con contratto di CCC non muniti di propria Partita Iva andrà indicata quella
della Società o del Professionista da cui dipendono/con cui collaborano. Negli altri casi
andrà indicata la propria partita Iva o codice fiscale. In ogni caso dovrà sempre essere
compilato il campo relativo al nominativo del personale tecnico e alla sua qualifica.
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