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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO (AI SENSI DELL’ART. 70 DEL D. LGS. N. 

50/2016) PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA (AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. 

N. 50/2016) RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL 

RECUPERO EDILIZIO DELL’EDIFICIO DEMANIALE “EX CASA DEI MARTIRI” SITO IN 

PIACENZA - SCHEDA PATRIMONIALE PCD0018 – CUP: G33D16001870001 

 

FAQ AL 14/06/2021 

Quesito n.1 

viste le professionalità e i requisiti tecnico/economici richiesti per l'incarico in oggetto, 
vorremmo partecipare in un raggruppamento temporaneo. 
Tenuto conto che nell'avviso di gara è scritto: 
"Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità all’art. 28 della 
Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE è consentito all’operatore invitato di presentare, 
come singolo (all’esito della fase di pre-qualificazione), un’offerta in Raggruppamento 
Temporaneo solo con soggetti già pre-qualificatisi separatamente come singoli (T.A.R. 
Puglia – Lecce, sentenza 156/2019). E’ conseguentemente inammissibile l’offerta 
presentata da un operatore singolo quale capogruppo di un (costituendo) 
Raggruppamento Temporaneo con altri soggetti che non hanno partecipato alla fase di 
pre-qualificazione." 
e che il modulo di partecipazione è per operatore singolo, significa che possono 
partecipare solo operatori che hanno al loro interno tutte le professionalità indicate? 

Esiste un modulo di partecipazione come raggruppamento? 
 
Risposta n.1 

Ai fini di una corretta risposta al quesito in esame va precisato (per quanto ovvio) che 
qualora l’operatore partecipi come “operatore singolo” alla manifestazione d’interesse, lo 
stesso dovrà già possedere i requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante (al momento della 
presentazione della propria candidatura). 

Diversamente lo stesso dovrà chiarire (già al momento della presentazione della propria 
candidatura) che raggiungerà i requisiti di partecipazione richiesti in costituendo 
raggruppamento. 

Precisato quanto innanzi, l’operatore che intenda partecipare in costituendo 
raggruppamento dovrà indicare nell’istanza di partecipazione fornita nei documenti di 
indagine di mercato i componenti del costituendo raggruppamento e quindi sottoscrivere 
congiuntamente la medesima istanza da parte di tutti i componenti. 
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