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Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari alla progettazione, ai rilievi, 
alla verifica della vulnerabilità sismica, alla diagnosi energetica, alla progettazione 
definitiva, alla progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché, come servizio 
opzionale, alla direzione dei lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, finalizzati al miglioramento sismico della porzione del Convento di San 
Domenico in uso alla Comunità religiosa dei Frati Francescani dell’Immacolata a 
Teramo - Codice Bene TED0007, rientrante tra gli “Interventi per la Ricostruzione 
Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016”. Ordinanza speciale del Commissario 
Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 
76 del 2020. 
 
CIG: 9321043005 - CUP: G42C21000390001 
 

Frequently Asked Questions | F.A.Q. n. 1 
 
 

 

Quesito 1 

Con la presente Vi chiediamo se al momento la richiesta di invito è presentata da un solo operatore 

economico, successivamente ad invito avvenuto è possibile formare un RTP oppure eventualmente 

cambiare il raggruppamento indicato in sede di indagine di mercato? 

Risposta al Quesito 1 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice degli Appalti, “in caso di procedure ristrette o negoziate, 

ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato 

ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta 

o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti”. 

Ne consegue la possibilità per l’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti, candidatosi individualmente in quanto autonomamente qualificato, di partecipare alla 

successiva procedura negoziata quale mandatario di operatori riuniti. E’ altresì possibile modificare 

la compagine del RTP indicato in sede di indagine di mercato, sempre che la modifica non sia tale 

da incidere in modo negativo sulla qualificazione dell’operatore medesimo e quindi sul possesso da 

parte dello stesso dei necessari requisiti.  
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Quesito 2 

"In caso di RTP costituendo, le prestazioni delle figure professionali dell'Archeologo e del 

Restauratore richieste dalla Tabella "Requisiti del gruppo di lavoro" a pp. 11-12 possono essere 

oggetto di Subappalto come da art 31 comma 8 del D.lgs 50/2016 oppure devono essere 

necessariamente inserite come mandanti o soci/dipendenti/collaboratori di uno dei membri del 

RTP?" 

Risposta al Quesito 2 

Come previsto all’art. 10 dell’avviso di indagine di mercato e all’art. 22 del capitolato tecnico 

prestazionale, l’aggiudicatario potrà subappaltare i servizi di cui alla presente procedura nei limiti di 

cui all’art. 31, comma 8, del Codice degli Appalti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 dello 

stesso Codice. 

Per le prestazioni professionali delle figure dell'Archeologo e del Restauratore, richieste nella 

struttura operativa minima del gruppo di lavoro, non è consentito il ricorso al subappalto. 
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