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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di  
“Adeguamento strutturale ed impiantistico: antisismica e 

antincendio (attuale medicina), antisismica e antincendio corridoi 
di collegamento del P.O. di Chiari”, previa redazione del progetto 

esecutivo. 
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Domanda ID 114627218 in data 30 agosto 2019 
In riferimento alla Vs. FAQ n. 2, relativamente alla risposta del 27.08.2019, si chiede di 
confermare la possibilità di INDICARE in sede di offerta i Progettisti incaricati della 
progettazione esecutiva, come prevista dall'art. 59, comma 1-bis del Codice Appalti che , 
per facilità, si riporta di seguito: 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere 
all’affidamento della progettazione esecutiva ...... I requisiti minimi per lo svolgimento della 
progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del 
presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti 
sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un 
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i 
soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di 
progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione 
esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019). 
 
Risposta: 
Tenuto conto della previsione della norma, risulta possibile indicare in sede di offerta i 
progettisti incaricati che comunque dovranno presentare e firmare digitalmente tutta la 
documentazione prevista dal disciplinare di gara di loro competenza. 
 

 
Domanda 114671363 in data 2 settembre 2019. 
Si chiede se occorre generare PASSOE 
 
Risposta: 
Non è necessario generare PASSOE 
 

 
Chiari, 02/09/2019 
 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 


