
QUESITI DEL 5-6-7 AGOSTO 2015

1)  In riferimento al modello 2, Parte A, punto 2, lettera a), si chiede se, nel caso in cui ricorra la 
prima opzione, ossia di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta..ecc., è richiesta la 
dichiarazione successiva, ossia:

"in tutti i casi

Dichiara, inoltre, che l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonchè di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e che potrà subentrare, 
in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso
in cui il sottoscritto non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al 
contratto è l'operatore i cui dati sono di seguito riportati (..........)."

2)  In riferimento al modello 1, partecipando in RTI da costituire con la progettazione affidata a 
professionisti esterni, si chiede se nella parte relativa ai soggetti che formano il raggruppamento, 
dove vanno indicate le varie quote di partecipazione al RTI e di assunzione delle lavorazioni 
previste, è corretto inserire il valore 0% nella casella "Prestazioni di progettazione".

3) In riferimento al Modello 1, parte IV – Progettazione, il concorrente che ricorre al progettista 
esterno chiede se va compilata la tabella di cui al punto 1), trattandosi il progettista non di società di
progettazione, oppure è corretto compilare solo la tabella di cui al punto 2). Se è corretta 
quest'ultima modalità di indicazione dei dati del progettista, tuttavia, il concorrente chiede come 
indicare nella tabella di cui al punto 2) le categorie di progettazione PD – PE – CSP E.10 / IA.02 / 
IA. 04.

RISPOSTE

1)  L'ultima dichiarazione riportata nel quesito è da rendersi solo se il concorrente ricorre 
all'avvalimento dei requisiti ed in tal caso il concorrente riporta i dati dell'impresa di cui si avvale 
per partecipare alla gara. Se invece il concorrente partecipa senza fare ricorso all'istituto 
dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/2006, basterà apporre la crocetta sull'opzione di non
trovarsi in stato di fallimento ecc. e tralasciare la successiva dichiarazione.

2)  Ciascun componente del costituendo RTI può lasciare in bianco la casella "Prestazioni di 
progettazione", essendo le stesse svolte da soggetti esterni al RTI.

3)  Indipendentemente dal fatto che il progettista esterno sia una società di progettazione o un libero
professionista singolo, i suoi dati devono essere indicati nella tabella di cui al punto 1), dove la 
denominazione può essere semplicemente il cognome e nome e la forma giuridica può essere 
"libero professionista singolo".
Se il concorrente affida la progettazione ad un unico professionista esterno, i dati di questo possono 
essere ripetuti nei riquadri relativi a ciascuna categoria, oppure possono essere indicati una sola 
volta specificando che egli si occuperà di tutte le categorie di progettazione.
Se, invece, il concorrente ricorre a più liberi professionisti singoli, va naturalmente compilato un 
riquadro della tabella di cui al punto 1) per ciascuno di essi, indicando quale categoria svolgeranno. 
In quest'ultimo caso però, la stazione appaltante chiede al concorrente di indicare quale tra i 
professionisti elencati avrà il ruolo di coordinatore delle professionalità coinvolte nella 
progettazione.
I nominativi dei progettisti esterni dovranno poi essere riportati anche nella successiva tabella di cui
al punto 2).


