
QUESITO N. 10 DEL 26/04/2016 
al punto 10.3 del disciplinare di gara si precisa che è possibile costituire l’ufficio di direzione 
lavori purché vengano specificati nella relazione metodologica i nominativi, i ruoli , le iscrizioni 
all’albo etcc dei soggetti impiegati. 
 
Chiedo quindi di chiarire, ricordato che il ruolo di direttore dei lavori è di competenza esclusiva 
del mandatario che si assume tutte le responsabilità ad esso ,connesse, se i componenti 
dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, direttore operativo impianti elettrici, direttore operativo 
impianti meccanici, direttore operativo opere edili, ispettore di cantiere, possano essere liberi 
professionisti aventi un rapporto di consulenza libero professionale con il mandatario e, quindi, 
non necessariamente facenti parte della struttura (nel nostro caso società ingegneria) o 
viceversa dell’RTP senza obbligo di soddisfare i requisiti di ingresso all’RTP verticale. 
 
 
RISPOSTA QUESITO N. 10 
Come si evince dal Disciplinare di gara, all’art. 9.2 pag. 14, “Trattandosi di prestazione 
professionali per loro natura non frazionabili ed implicanti specifici obblighi e responsabilità, 
sono ammessi esclusivamente i raggruppamenti temporanei di Professionisti di tipo verticale;” 
 
Inoltre la disposizione di cui al punto 9.2 del Disciplinare di Gara, in relazione al possesso dei 
requisiti in capo ai componenti del RTP, va letta alla luce di quanto indicato nella 
determinazione AVCP n. 5 del 27/07/2010 e del fatto che, come indicato alla pagina 14 del 
Disciplinare, alla gara sono ammessi soltanto raggruppamenti di tipo verticale. 
Secondo quanto previsto nella citata determinazione AVCP, “Nel caso di raggruppamento di 
tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37, comma 2, del Codice, 
deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con 
riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto da considerarsi la 
classe e categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve possedere i 
requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe 
e categoria dei lavori che intende progettare”. 
 
Nel caso esposto nel quesito, se uno dei componenti del RTP è un singolo professionista è 
necessario che gli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere siano legati a questo da un 
rapporto di lavoro dipendente, o di contratti di collaborazione di tipo parasubordinato. 
 
In caso contrario si avrebbe un’RTP orizzontale (ad es. D.L. con in RTP orizzontale con i 
direttori operativi o ispettori di cantiere) che configurerebbe una RTP di tipo misto che 
partecipa alla gara, in contrasto con quanto indicato nel disciplinare di gara all’art. 9.2. 
 
Nel caso di società di Ingegneria, i direttori Operativo o gli Ispettori di Cantiere possono essere 
sia soci che dipendenti. 
 
Comunque, sia per il singolo libero professionista che per la Società di Ingegneria non è 
ammesso un rapporto di consulenza con soggetti esterni in quanto si addiverrebbe ad un 
subappalto delle prestazioni che non è consentito dall’art. 91 c. 3 del D. Lgs. 163/2006. 
 
Infine per quanto riguarda i requisiti essi sono posseduti al 100% dai due componenti del RTP 
verticale e non devono essere posseduti dai collaboratori o soci o dipendenti. 
 
 


