
QUESITO N. 11 DEL 26.04.2016

Volendo partecipare alla gara come singolo Professionista, si richiede nella domanda nel punto 10.1
(n.d.r.: rectius il requisito è richiesto dal punto 9.2 "Requisiti tecnico organizzativi ed economico
finanziari", lett. d), del disciplinare di gara), che il servizio deve essere svolto da un minimo di 2
unità, una per la Direzione Lavori ed una per il Coordinamento della Sicurezza. 
Il Tecnico che vorremmo indicare come Coordinartore della sicurezza possiede i requisiti del D.
Lgs.  81/08   ma  non  è  iscritto  al  proprio  ordine.  E'  possibile  farlo?  Se  si,  i  requisiti  tecnico-
economici sono sufficienti quelli del Professionista singolo che presenta la domanda?   

RISPOSTA A QUESITO N. 11 DEL 26.04.2016
Il  singolo  Professionista  che  partecipa  alla  gara  deve  essere  in  grado  di  soddisfare  i  requisiti
economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti dal disciplinare, ivi incluso l'espletamento
dei servizi da parte di due unità di personale. 
Non essendo ammessi, come già detto nella risposta ad un quesito precedente, rapporti con soggetti
esterni (che peraltro configurerebbero subappalti non consentiti dalle norme), è necessario che il
soggetto  di  cui  il  singolo  Professionista  si  avvale  sia  a  lui  legato  da  un  rapporto  di  lavoro
subordinato o parasubordinato.
Quindi nel caso di specie il Coordinatore della Sicurezza deve essere giuridicamente riconducibile
alla struttura del  Libero Professionista, per la cui partecipazione alla gara sono sufficienti i propri
requisiti, se tali da soddisfare quanto previstio dal paragrafo 9.2 del disciplinare di gara. 
Per quanto riguarda l'iscrizione all'Ordine, si ricorda che essa è necessaria; infatti l'art. 90, comma
7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (applicabile alla presente gara in quanto vigente al momento della
pubblicazione del bando), stabilisce che "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico...,  lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta..." 
  
           


