
QUESITO N. 1 DEL 06.04.2016 
Volendo partecipare alla gara sotto forma di RTP verticale chiediamo se per il requisito di cui alla
lettera  d)  del  punto  8.2  del  disciplinare  di  gara  (personale  medio  annuo)  sia  sufficiente  la
partecipazione di n. 5 soggetti che soddisfano i requisiti  finanziari e tecnici richiesti  oppure se
ciascun componente il RTP deve aver avuto forme di collaborazione rispettivamente con 4 soggetti
dipendenti  o  a  fattura  (per  cui  il  personale  che  deve  soddisfare  il  punto  in  questione,  vista  la
partecipazione di 5 soggetti, deve essere pari a 20 unità). E comunque come si pone la problematica
del giovane professionista? Si presuppone che per lui il requisito non debba essere soddisfatto. 

RISPOSTA  A QUESITO N. 1
Non è chiarita nel quesito la natura giuridica dei 5 soggetti componenti il RTP (liberi professionisti
singoli, studi associati, società di professionisti o di ingegneria, etc ...), da cui dipende la risposta al
quesito.  
Supponendosi che i 5 soggetti componeti l'RTP siano 5 liberi professionisti, si ritiene alla fattispecie
applicabile quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 25 Febbraio 2015, il cui paragrafo
3 prevede che "Per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo, da fissarsi in
misura  variabile  tra  2  e  3  volte  le  unità  stimate  nel  bando  di  gara,  la  norma  deve  essere
interpretata alla luce di quanto previsto dall'art. 90, c. 7, lett. d), del Codice, ai sensi del quale è
ammessa la partecipazione alle gare di liberi professionisti singoli e associati i quali, proprio in
virtù della loro natura giuridica,  non dispongono di un organico di personale/tecnici. Al citato
requisito dell'organico deve, pertanto,  essere necessariamente data una lettura in ragione della
diversa tipologia di soggetti partecipanti alla gara.   Il requisito va dunque inteso come organico
medio annuo per i soggetti organizati in forma societaria (società di professionisti o società di
ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi
ultimi  potranno raggiungere  le  unità  stimate nel  bandi  di  gara mediante la  costituzione  di  un
raggruppamento temporaneo di professionisti." 
Per il giovane professionista, che ovviamente deve essere presente nel RTP, vale quanto detto per
gli altri Professionisti.   
  


