
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RILIEVI 

TOPOGRAFICI E DELLE ATTIVITA’ VOLTE AL CORRETTO AGGIORNAMENTO DEI 

DATI CATASTALI, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, 

CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 

30 LUGLIO 2010, N. 122, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO GESTITI 

DALL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

 

PUBBLICAZIONE DEI CHIARIMENTI RICHIESTI  - DIREZIONE REGIONALE VENETO 

 

D : mi interessa sapere se e' possibile partecipare a piu' bandi ''affidamento incarichi per 
rilievi topografici attualmente aperti'' come singolo professionista...ad esempio 
partecipare  al bando sia della Regione Veneto, e sia ad esempio della Regione Emilia 
Romagna, solo come libero professionista.... 

R:  Non ci sono limitazioni per la partecipazione ai bandi di una o più Direzioni Regionali , 
anche come Libero professionista. Resta inteso che potrà aggiudicarsi solo 1 lotto per ogni 
bando a cui ha partecipato così come descritto nel disciplinare di gara. 
Cordiali saluti. 
---------------------------------------- 

D: In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento in 
merito alla cauzione del 2%. Se non erro è da presentare insieme alla domanda di 
partecipazione, il pagamento del 2% riferito al lotto a cui si intende partecipare. Se non si 
viene scelti, questa cauzione viene restituita? 
 
R:  La cauzione, da presentarsi allegata alla domanda di partecipazione, verrà restituita al 
termine della procedura di gara nel caso in cui l’aggiudicatario non risulti essere lei. 
Cordiali saluti. 
---------------------------------------- 

D : Partecipando come singolo professionista, e vista la possibilità di poter subappaltare 
solo l’attività di rilievo, devo dare menzione, e dove, delle figure di cui farò affidamento o 
se le stesse possono essere trasmesse successivamente. 
 

R: Come precisato al punto 5  del Disciplinare di gara il servizio può essere subappaltato 

nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 91 c. 3 D.Lgs. 163/06 (pertanto solo l’attività di 

rilievo) ed all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che l’operatore ne faccia espressa 

menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, 

salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui 

alla normativa di riferimento. Ciò stante, è sufficiente che il professionista dichiari detta 

volontà barrando la lett. o) dell’all. II specificando altresì le attività (rilievo) oggetto di 

subappalto in caso di aggiudicazione (cfr. paragrafo Termini e modalità di presentazione 

delle offerte, punto A.2 lett. 0). Il nominativo del/dei subappalto tre/i dovrà essere 

comunicato sono successivamente, venti giorni prima della data di effettivo inizio 



dell’esecuzione delle prestazioni, contestualmente al deposito del contratto di subappalto 

nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 118, D.Lgs. 163/2006; 

 
---------------------------------------- 

D : Gli immobili adibiti a caserma o ex caserma, internamente sono privi di suppellettili e/o 
arredi? 

R: Per quanto riguarda gli immobili adibiti a caserma specifico che trattasi di caserme 

attualmente occupate dalla Difesa e pertanto in attività. Alla luce di quanto indicato 

pertanto dovrà considerare i fabbricati comprensivi di arredi e suppellettili. 

---------------------------------------- 

D: con la presente sono a chiedere alla S.V. se per partecipare alla gara in oggetto, e in 

relazione al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al paragrafo A.4 che cita 

testalmente:"aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara 

almeno 4 servizi per il lotti 1 - 2 e almeno 8 servizi per il lotto 3 inerenti a pratiche 

catastali...", se possono essere presi in considerazione e considerati idonei a concorrere 

come soddisfacimento dei requisiti richieti,  tutti i servizi prestati in ambito di topografia e 

catasto, ovvero servizi di rilievo topografico, frazionamenti, accatastamenti, espropri, 

volturazione, ecc, ovvero tutti quei servizi che rientrano nelle prestazioni topo-catastali in 

genere e di qualsiasi tipologia 

 

R: come indicato nel disciplinare i requisiti richiesti comprendono le attività catastali in 
genere, come anche da lei elencate, pertanto potrà indicare, i base al numero di incarichi 
richiesti per il lotto a cui parteciperà, i servizi da lei svolti di natura catastale. 
 
---------------------------------------- 

D:  Bisogna apporre marca da bollo da € 16,00 su ogni offerta economica da presentare 
separatemente su ogni lotto di partecipazione? 
 
 
R: Ad ogni offerta economica deve essere apposta una marca da bollo. Pertanto, dal 
momento che in caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate tante offerte 
economiche quanti sono i lotti di interesse, ad ogni offerta dovrà essere apposta una 
marca da bollo;  
---------------------------------------- 

D: Volevo un chiarimento inerente i tributi catastali da versare alla presentazione dell’atto 
di aggiornamento. La tipologia degli immobili oggetto del bando di gara, secondo 
quanto  disposto dal DPR 642/1972 e dalla L. 228/1954 ne comporterebbe l’esenzione, 
previa richiesta dell’Agenzia del Demanio da inoltrare all’Agenzia del Territorio 
competente. V olevo capire se per le pratiche catastali relative gli immobili dei lotti del 
bando di gara, le Agenzie del Demanio competenti per territorio, accetteranno di 
presentare richiesta di esenzione dei tributi, o se gli stessi dovranno essere corrisposti dal 
tecnico abilitato alla presentazione delle pratiche telematiche. 
 
R: in relazione alla questione dei tributi catastali le confermo che trattasi di attività in 
esenzione e pertanto, propedeutica alla presentazione degli atti di aggiornamento, verrà 



inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esenzione da bolli e tributi 
relativamente agli oneri previsti per le pratiche di aggiornamento Catasto Terreni e Catasto 
Fabbricati. 
 
---------------------------------------- 

 
D:  i pagamenti al tecnico a fine della pratica come avverrebbero, scaletta pagamenti? 
 
R: Non sono previsti stati di avanzamento lavori. Al momento della chiusura dell'incarico, 
ovvero alla firma del certificato di regolare esecuzione, potrà essere emessa la fattura che 
verrà liquidata nei termini previsti dalla procedura della fatturazione elettronica, ovvero 30 
gg dall'emissione. 

---------------------------------------- 

D:  per partecipare al bando oltre a tutta la documentazione riportata negli allegati bisogna 
registrarsi al sito? 
 
R: E' previsto l'obbligo di registrazione al sito dell'ANAC come indicato nel disciplinare a 
pag. 16 paragrafo A.7. 
 
---------------------------------------- 

 
D :  qualora il concorrente sia un libero professionista singolo, ha l'obbligo di inserire nella 
BUSTA A tutti e 5 gli allegati? 

R: Il libero professionista che partecipa come  singolo alla procedura dovrà compilare gli 
allegati I, II, III, V, VI;. 

---------------------------------------- 

 

D:  contestualmente alla compilazione dell'Allegato V, è necessario allegare anche copia 
dei servizi prestati e vistati dagli Enti Pubblici o è sufficiente menzionarli nella tabella? 

R: L’all. V ha la si sostanzia in una mera dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/00 nella quale il legale rappresentante del concorrente dichiara, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. in caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il possesso dei requisiti tecnico professionali 

richiesti dal Disciplinare che saranno oggetto di successiva comprova qualora il 

concorrente sia sorteggiato ex art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o risulti aggiudicatario o 

secondo classificato, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del precitato decreto. La comprova 

dovrà essere fornita, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 

pubblici, con certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e dagli Enti medesimi 

ovvero, se trattasi di servizi prestati a privati, mediante dichiarazioni rese da questi ultimi 

o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

 

---------------------------------------- 

 



D:  se cortesemente può indicarmi precisamente a quale link si trovano le risposte a 
carattere generali. 

 

R: www.agenziademanio.it  - Gare Aste e Avvisi - forniture beni, servizi e lavori – cliccando 

sulla procedura della DR Veneto, 

 
---------------------------------------- 

 
D: Volture. Sono state previste eventuali volture a quale fine? Facendo delle visure “a 
campione” gli immobili mi risultano già correttamente intestati al Demanio dello Stato e 
pertanto volevo chiedere se sono avvenute delle cessioni non correttamente registrate per 
le quali si rende necessario provvedere alla voltura e se possibile quantificarle. 
 
R: Nel bando non sono state previste volture in quanto, nel caso si riscontrasse in fase di 
espletamento dell’incarico la necessità di presentarne, sarà a carico della Direzione 
Regionale l’onere della redazione e presentazione delle medesime. 
 
---------------------------------------- 

 
 
D: DocFa. Per questa tipologia di prestazione mi sarebbe necessario capire l’eventuale 
suddivisione prevista per gli immobili in quanto , nella scheda tecnica, viene specificato 
che tutti i fabbricati ricompresi nel perimetro evidenziato saranno oggetto di 
aggiornamento:  mi sarebbe però necessario capire la suddivisione in subalterni prevista 
per quantificare l’onorario per la variazione DocFa. 
 
R: Il numero delle unità all’urbano verrà definito in sede di redazione degli elaborati anche 
in base all’indicazione dell’Ute, pertanto ad oggi non posso indicarle il numero delle unità o 
la suddivisione  degli immobili oggetto di gara. 
 
---------------------------------------- 
 
D: Non capiamo molto bene cosa intendete all'art. 3 (prestazioni da espletare) del Capitolo 
Tecnico, dove al punto 2 di tutti i compendi di tutti i lotti parlate di " Sopralluogo per la 
verifica della coerenza dei confini reali allo stato della mappa....." . Partendo dal 
presupposto che dall'esperienza catastale in nostro possesso quasi mai i confini reali 
corrispondono con quelli riscontrabili in mappa, men che meno quando trattasi di beni 
appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, per verificare la possibile corrispondenza 
bisogna effettuare il rilievo celerimetrico quanto meno, allargando lo stesso anche ai 
compendi vicini.  E nel caso che non vi sia corrispondenza il nostro incarico termina li o 
bisogna fare altro? 
 
R: La richiesta è inerente il solo compendio di proprietà dello Stato. Non è richiesta al 
professionista l’esecuzione di un rilievo propedeutico ad una riconfinazione o finalizzato 
alla verifica dei confini. La richiesta è finalizzata alla sola segnalazione di eventuali 
difformità rispetto ai documenti catastali nel caso le stesse vengano rilevata durante 
l’attività finalizzata all’espletamento dell’incarico. La verifica della mancata rispondenza dei 
confini, pertanto, non comprende adempimenti aggiuntivi né modifica di incarico per il 
professionista. 
 

http://www.agenziademanio.it/


---------------------------------------- 
 
D : Come operatori economici si intendono tutti coloro che partecipano alla gara ( 
professionisti/società/associazioni)? 
 
R:  Per “operatore economico” si intendono tutti i soggetti a cui possono essere affidati 
contratti pubblici così come individuati all’art.34 del DLGS 163/2006.  
 
---------------------------------------- 
 
D:  Lotto 1 Immobile 2, essendo stato ristrutturato nel 2000, non vi è disegno dello stato di 
progetto, quindi dello stato attuale o si deve procedere ad un rilievo integrale, come non 
fosse disponibile nessun disegno. 
 
R: Ad oggi sono nella disponibilità della scrivente solo i documenti elencati nella scheda 
tecnica allegata al capitolato tecnico prestazionale pertanto è da intendersi che la 
procedura andrà svolta considerando assenti elaborati grafici di progetto. 
 
---------------------------------------- 
 
D: I fabbricati fatiscenti da accatastare come "unità collabenti" categoria F/2, vanno 
rilevati? Specifico meglio, si rileva ciò che è rilevabile (esempio solo perimetro esterno) e 
interno no, se il fabbricato è pericolante, quindi non accessibile. 
 
R:Gli accatastamenti delle unità collabenti richiedono l’esecuzione delle operazioni di 
rilievo nei limiti delle condizioni di sicurezza e in conformità a quanto  necessario ai fini del 
corretto aggiornamento catastale del bene stesso 
 
---------------------------------------- 
 
D:  Ad ogni dichiarazione (allegati) va allegato documento di riconoscimento. 
Nel  mio caso libero professionista, basta 1 copia od a ogni dichiarazione devo allegare 1 
copia. 
 
R:Va allegata una copia del documento di identità per ogni dichiarazione o allegato  alla 
domanda.  
 ---------------------------------------- 

 

D:La raccolta dei dati necessari all’espletamento dell’incarico avverrà presso vostra sede 

di Mestre? Il materiale in che formato verrà consegnato? (cartaceo e/o files); 
R:La raccolta avverrà presso i nostri uffici di Mestre – Il materiale verrà consegnato nel 
formato disponibile, variabile in funzione dell’immobile. 

 
---------------------------------------- 

 

D:Tutti i dati necessari all’espletamento dell’incarico di ogni singolo lotto, verranno 

consegnati in unica soluzione? (ossia in sede di unico incontro?); 

R: Preferibilmente si procederà alla consegna del materiale in un’unica soluzione. 
 
---------------------------------------- 



 

D:Attendibilità delle planimetrie (utilizzo previa verifica corrispondenza) : i files che fornite 

al professionista incaricato, che origine hanno? Si tratta di file .DWG derivanti da vs. rilievo 

piuttosto che informatizzazione da supporto cartaceo?; 

R: Trattasi di files in supporto .DWG sia frutto di elaborazioni da rilievo sul posto sia 

derivanti da restituzione grafica da supporto cartaceo. 

 
---------------------------------------- 

 

D:L’accesso ai fabbricati per l’esecuzione dei rilievi quali formalità dovrà seguire? Come 

dovranno essere organizzate le operazioni di rilievo? (alla presenza di un vs. funzionario 

… con consegna della chiavi al tecnico incaricato…. ecc); 

R: l’accesso ai beni per l’esecuzione del servizio dovrà essere concordata con la Direzione 

Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio e con gli eventuali utilizzatori/ 

amministratori/concessionari ivi insediati. Nel caso di immobili liberi la Direzione Regionale 

Veneto potrà prevedere la consegna temporanea delle chiavi del Compendio oggetto di 

aggiornamento. 
---------------------------------------- 

 

D:Le vostre procedure, prevedono la presa visione di un file “preventivo” alla stesura dei 

documenti ufficiali (Pregeo / Docfa)? 

R: prima della sottoscrizione degli elaborati definitivi sia essi Docfa e Pregeo la scrivente 

prenderà visione del materiale così come elaborato dal professionista al fine di verificare la 

rispondenza dello stesso all’incarico conferito.  

 
---------------------------------------- 

 

D:L’invio dei documenti per l’apposizione delle firme da parte di vs. responsabile, potrà 

avvenire tramite mail (tradizionale o PEC) o deve avvenire per consegna/ritiro del 

documento “in originale”? 

 

R:Il documento per la sottoscrizione potrà essere inviato anche tramite e-mail o PEC. 

L’invio all’Agenzia delle Entrate  dovrà essere effettuato solo previa sottoscrizione 

dell’elaborato pervenuto da parte dell’incaricato della Direzione Regionale Veneto.  Resta 

inteso che prima della chiusura dell’incarico l’elaborato dovrà essere sottoscritto dal 

Professionista in originale così come dall’incaricato della scrivente Direzione Regionale 

Veneto. 
---------------------------------------- 

 

D:I dati generali da indicare nel Docfa (anno di costruzione, impianti, ecc) ed i valori da 

riportare nel quadri H, vengono forniti dalla committenza o dovranno essere oggetto di 

preventivo confronto con i funzionari dell’AdE competente? 

 

R: Tali informazioni e indicazioni verranno fornite dalla scrivente o dagli utilizzatori del 

bene. 
---------------------------------------- 

 



D:La verifica della correttezza delle intestazioni è a carico professionista incaricato? (vedo 

nell’elenco delle prestazioni da fare anche l’inserimento di eventuali volture catastali). 

 
R: Il professionista è tenuto a segnalare eventuali disallineamenti/difformità nelle 
intestazioni. Nel caso si riscontrasse in fase di espletamento dell’incarico la necessità di 
presentarne, sarà a carico della Direzione Regionale l’onere della redazione e 
presentazione delle medesime.  
 
---------------------------------------- 

 

D:Lotto n. 2 – immobile 7 in catasto nessuna corrispondenza ne al c.t. ne al c.f.; chi 

fornisce i dati per gli allineamenti necessari pre aggiornamenti catastali (Pregeo / Docfa)? 
 
R:Vi è un refuso nell’immobile n.7 in quanto Il foglio di mappa catastale corretto in cui è 
censito il cespite è il n° 52 e non 11 come erroneamente indicato nella scheda tecnica. 
 
---------------------------------------- 
 
D:Chiedo infine se abbiate già definito una data di inizio operazioni di aggiornamento 
catastale. 
 
R: L’inizio delle operazioni verrà determinato in funzione dell’aggiudicazione definitiva 
della gara stessa secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. 
 
---------------------------------------- 
 
D: nel guardare e compilare la modulistica della gara rilievi topografici Veneto, notiamo 
che su disciplinare vi è una descrizione diversa da tutte le altre regioni che indica come 
massima riduzione a 30 giorni, e sul modello 6 è tutto descritto nelle note come nelle altre 
regioni. Quale è l’esatta disciplina per i tempi di restituzione del lavoro? 
 
R: Al riguardo, si precisa che i giorni dovranno essere individuati applicando al numero di 
giorni fissati dalla SA al punto 4 del disciplinare di gara (Tempi di esecuzione) una 
decurtazione percentuale pari al 20% (es. durata 300 gg, giorni offerti non inferiore a 240), 
così come previsto per tutti i bandi predisposti dalle Direzioni Regionali. 
 
---------------------------------------- 
 
D: con la presente per chiederle un chiarimento in merito alla compilazione dell'allegato II 
relativo alla domanda di partecipazione del bando della regione veneto. Io sono un 
geometra e non possiedo iscrizione alla camera di commercio o al registro delle imprese 
in quanto non previsto dal nostro albo. Vorrei gentilmente chiederle cosa devo spuntare in 
tale punto. 
 
 
R: relativamente all’allegato II specifico che va indicato per “liberi professionisti singoli” , 
anche in aggiunta al modello, il numero di iscrizione all’albo e il possesso con numero 
della partita IVA ( se previsto dal suo regime fiscale).  
Cordiali saluti.  
 
---------------------------------------- 



 
D:A pagina 14, il punto A.4 recita: “attesti di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla 
pubblicazione del bando di gara almeno n. 4 servizi per i lotti 1-2 e n. 8 servizi per il lotto 3 
inerenti a pratiche catastali”. Vorrei sapere se il rilievo a fine catastale, di particelle e 
manufatti, a cui però non è seguita nessuna pratica catastale, in quanto non necessaria o 
non ancora commissionata, possa contribuire al raggiungimento dei requisiti necessari per 
partecipare al bando. 
Le chiedo inoltre se si possono considerare come più servizi le prestazioni svolte, per un 
singolo committente, commissionate con un solo incarico scritto, su più proprietà 
distribuite nel medesimo comune, ma non confinanti. 
 
R: relativamente al quesito in oggetto specifico che il solo rilievo, se non necessario, non 
commissionato e conseguentemente non sfociato nella presentazione di una pratica 
catastale non è di per sé da intendersi sufficiente al raggiungimento del requisito richiesto.   
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, ovvero le più prestazioni svolte per un 
singolo committente, nella modalità e tipologia come da lei indicata, può tranquillamente 
utilizzarle per soddisfare i requisiti necessarii alla presentazione dell’offerta. 
 
---------------------------------------- 
 
D: relativamente alla procedura in  oggetto, si chiede se la cauzione del 2%, prevista al 
punto a.5 del disciplinare di incarico sia obbligatoria e  prevista anche per singoli 
professionisti e se la non presentazione sia motivo di esclusione e se La garanzia a 
corredo dell’offerta può essere presentata esclusivamente nelle forme previste al punto 
A.5 del Disciplinare di Gara o anche mediante assegno circolare. 
 
 
R: la cauzione è obbligatoria e deve essere costituita/depositata entro la data di 
presentazione dell’offerta. La mancanza della costituzione della stessa entro i termini 
previsti  è motivo di esclusione.  A tal riguardo si precisa che: 
La garanzia a corredo dell’offerta può essere presentata nelle forme previste al punto A. 5 
del disciplinare di gara (fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 
finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi 
consultabili sul sito internet della Banca d’Italia) o, in alternativa, nelle altre forme indicate 
nell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.  
 
La cauzione può essere costituita anche mediante assegno circolare intestato a “Agenzia 
del Demanio”. Al fine di garantire la validità della garanzia per almeno 180 giorni e tenere 
la relativa somma vincolata per tutto il tempo prescritto, la Stazione Appaltante porrà il 
titolo all’incasso. In caso di non aggiudicazione la somma verrà restituita a mezzo bonifico 
bancario. 
 
Si ricorda infine che, quale che sia la modalità di presentazione della cauzione provvisoria, 
il concorrente è obbligato a produrre, ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del D.Lgs. 
163/2006, l’impegno di un fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva di cui all’art. 
113 del citato decreto qualora l’offerente risultasse affidatario.  
 
---------------------------------------- 
 
D: Posto che è possibile subappaltare interamente le operazioni di rilievo secondo le 
modalità stabilite nel bando stesso, il solo avvalersi dell’ausilio di collaboratori (praticanti 



e/o professionisti iscritti ai relativi ordini/albi) per le operazioni di rilievo eseguite comunque 
in prima persona dall’aggiudicatario, è comunque considerato subappalto? 

 
R: Laddove il concorrente partecipi alla procedura come professionista singolo potrà 
avvalersi di collaboratori/tirocinanti soltanto ricorrendo all’istituto del subappalto nei limiti e 
alle condizioni di cui all’art. 91 c. 3 D.Lgs. 163/06 (pertanto solo l’attività di rilievo) ed 
all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di 
offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, salva la verifica del 
possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla normativa di 
riferimento. 

 
---------------------------------------- 

 
D: Vi è l’obbligo della registrazione del contratto? 
 
R: Non in quanto non è previsto dal disciplinare 
 
---------------------------------------- 
 
D: La documentazione catastale inerente gli immobili (visure, estratti mappa, planimetrie, 
etcc.) è fornita dalla S.A. ovvero deve essere reperita a cura e spese dell’aggiudicatario 
dell’incarico? 
 
R: La documentazione catastale verrà fornita dalla S.A. in funzione dalla richiesta dei 
professionisti, ad eccezione della documentazione finalizzata alla presentazione del 
Pregeo (estratto mappa per aggiornamento) per il quale verrà comunque presentata 
richiesta di esenzione all’Agenzia delle Entrate 
---------------------------------------- 
 
 
D:Vi è l’obbligo da parte dell’aggiudicatario di effettuare preliminarmente tutte le verifiche 
catastali (mappe, base censuaria, etcc..)oppure le stesse sono già state effettuate dalla 
S.A.? 
 
R:La S.A. ha predisposto un capitolato tecnico prestazionale con relative schede 
descrittive di ogni immobile. E’ comunque compito del professionista aggiudicatario del 
bando predisporre la documentazione al fine del corretto espletamento dell’incarico. 
---------------------------------------- 
 
D: Nell’eventualità che le operazioni di rilievo siano ostacolate e/o rese impossibili dalla 
presenza di vegetazione infestante, macerie o altro, a chi compete la pulizia e lo 
sgombero dell’area? 
 
R: Si precisa che la S.A. ha già avviato le procedure, dove necessario, per rendere i siti 
attualmente inaccessibili, agibili per la data di espletamento dell’incarico 
 
---------------------------------------- 
 
 
D: In riferimento agli allegati da compilare e inserire nelle Buste “A” e “B”, essendo il 
nostro un “raggruppamento temporaneo costituendo”, con un capofila, nei vari allegati, 



non si intuisce quale opzione barrare che esprima correttamente “in qualità di” del capofila, 
visto che nessuna opzione riportata individua puntualmente il caso in oggetto; 
 
R: Qualora il capogruppo sia un professionista singolo dovrà barrare la casella 
“professionista singolo” e riportare i dati richiesti, nel caso in cui sia una società, invece, 
dovrà essere barrata la casella “Iegale rappresentante” o “procuratore” a seconda del 
soggetto che ha il potere giuridico di impegnare la società. In entrambi i casi, dovrà essere 
specificato che il professionista singolo/società partecipa come mandatario di un RT 
costituendo e, di conseguenza dovranno essere compilate le parti degli allegati relative 
agli RT costituendi. 
 
---------------------------------------- 

 
D: Una società di capitali che svolge attività di consulenza e servizi immobiliari avente tra i 
propri dipendenti professionisti iscritti agli Albi di riferimento e in possesso dei requisiti 
tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare di gara in quale forma può partecipare alla 
procedura di gara? 
 
R: Considerato che il servizio oggetto della procedura è stato inquadrato come servizio 
attinente l’architettura e l’ingegneria ai sensi degli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e 252 
e ss. del D.P.R. 207/2010, i soggetti legittimati a partecipare sono esclusivamente quelli di 
cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f) f bis) g) e h) del precitato Decreto legislativo. 
Pertanto la Società richiedente potrà partecipare autonomamente (in forma singola o 
associata) solo qualora possa essere inquadrata nell’ambito delle società di ingegneria 
come definite dall’art. 90, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 254 del D.P.R. 
207/2010 eventualmente ricorrendo al subappalto, per le attività di rilievo (cfr. art. 91, 
comma 3, D.Lgs. 163/2006), nei limiti di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006.  
Qualora ricorra detto presupposto, la Società potrà altresì dimostrare il possesso dei 
requisiti tecnico organizzativi richiesti nel Disciplinare di gara avvalendosi di uno dei 
soggetti di cui all’art. 90 precitato (anche tecnici abilitati dipendenti dalla Società), 
adeguatamente qualificato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 49, del Codice degli 
Appalti.   
Diversamente, codesta Società potrà concorrere esclusivamente quale mandante di un 
RTP (ex art. 90 comma 1 lett. g) già autonomamente qualificato, ossia in possesso di per 
sé di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dai documenti di gara (cd. raggruppamento 
sovrabbondante). Ciò in quanto rientra nella scelta dell’operatore economico far 
partecipare al raggruppamento soggetti terzi al fine di garantire una migliore 
organizzazione dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
Ciò stante, resta ferma la possibilità che i liberi professionisti dipendenti di codesta Società 
concorrano autonomamente (in forma singola o associata) alla gara  - sempreché la 
partecipazione sia compatibile con il proprio contratto di lavoro - laddove in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi richiesti dalla lex specialis.  
 


