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DOMANDA n. 36: 

Qualora si intendesse partecipare al bando di gara come RT non ancora costituito, si 
chiede gentilmente se la domanda di partecipazione può avere la seguente dicitura: 
“- il sottoscritto SOGGETTO 1, in qualità di legale rappresentante della Società 1 

(mandatario) 
- il sottoscritto SOGGETTO 2, in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato 2 

(mandante) 
- il sottoscritto SOGGETTO 3, in qualità di libero professionista (mandante) 
agenti in nome e per conto dei sopra elencati operatorio economici e in forma giuridica 
come: 
raggruppamento temporaneo (da costituirsi) 

CHIEDONO 
di partecipare alla procedura.” 
Le successive dichiarazioni presenti nel modulo della domanda saranno rese 
considerando quale dichiarante il Raggruppamento Temporaneo 
Si chiede inoltre se la domanda può essere firmata dai soli legali rappresentanti delle 
Società/Associazioni ovvero se deve essere firmata da tutti i soci/associati. 
RISPOSTA n. 36: 

La dicitura è corretta. 
Le successive dichiarazioni presenti nel modulo sono rese da coloro che firmano la 
domanda e sono riferite a coloro (singoli o società) che i firmatari rappresentano. 
La domanda, come si evince dal modulo, deve essere firmata: 
- in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 46, comma 1 lett. a, del D.lgs. n. 

50/2016: dal singolo professionista o da tutti i professionisti associati;  
-  in tutti i casi di società: dal legale rappresentante;  
-  in caso di riunione di professionisti (art. 46, comma 1, lett. e, del D.lgs. n. 50/2016): da 

tutti i professionisti riuniti;  
-  in caso di consorzi (art. 46, comma 1, lett. f, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i Legali 

Rappresentanti delle società consorziate. 
 
DOMANDA n. 37: 

Con riferimento all'offerta tecnica ed in particolare ai 3 servizi da presentare affini a quello 
oggetto dell'affidamento, si chiede: 
- si ritiene affine un intervento appartenente alla categoria I/d ai sensi della Legge 143/49 

e di pari complessità alla cat. E10 ai sensi della normativa vigente? 
- esiste un limite temporale di esecuzione dei tre servizi suddetti? 
RISPOSTA n. 37: 

Per il primo punto si richiama la linea guida n.1 dell’ANAC (capo V paragrafi 1 e 2), e la 
“TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI 
COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” allegata al 
Decreto ministeriale 17 giugno 2016. 
Per il secondo punto si evidenzia che gli atti di gara non prevedono un limite temporale. 
 
DOMANDA n. 38: 

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede cortesemente i seguenti 
chiarimenti: 
- la scrivente può partecipare alla procedura come costituendo raggruppamento 

temporaneo di tipo misto (visto che alla risposta al quesito n. 12 si fa riferimento solo ai 
raggruppamenti verticali o orizzontali)? 

-  al punto 5 del disciplinare di gara (capacità economico finanziaria al punto b) si richiede 
come requisito l'espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e architettura 
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di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 50/16; si chiede se è vincolante che tali lavori siano 
effettuati "esclusivamente" presso strutture sanitarie pubbliche o private. 

RISPOSTA n. 38: 

Per il primo punto: SI. 
Per il secondo punto si rinvia alla “Risposta n. 37: primo punto”. 
 
AVVERTENZA DA ORA IN POI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

NON SI ASSICURA PIU’ LA RISPOSTA AI QUESITI CHE PERVERRANNO. 

 
 
Chiari, 27/04/2017 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 


