
 
 
 
 
 
QUESITI: 
 
1) Un Operatore Economico in possesso dei requisiti di progettazione richiesti al punto 7.3 del 
Disciplinare, essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione e 
costruzione fino alla V classifica, può indicare un Professionista non dipendente, in possesso però 
dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ai fini della presentazione dell’offerta, senza doversi 
riunire in RTI con lo stesso? 

 
2) Con riferimento alla pagina 3 del DGUE, ove si cita testualmente: 
“Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in 
possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione per 
categoria OG10 classifica III bis non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. Per gli operatori 
non in possesso di tale attestazione occorrerà la compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV in 
relazione ai requisiti richiesti per i servizi tecnici di progettazione”. 

 
Si chiede se sia corretta l’interpretazione per cui un Operatore Economico in possesso di idonea 
attestazione SOA per la progettazione possa omettere la compilazione dei punti B e C della sezione 
IV unicamente per quanto riguarda i servizi di progettazione, compilando pertanto unicamente le 
parti relative ai requisiti di fatturato specifico medio annuo e lavori di esecuzione presso la Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
3) Con riferimento alle garanzie previste dal bando in oggetto, si richiede se è possibile procedere 
con la seguente modalità: 

- Polizza definitiva ai sensi art. 103 D.Lgs.vo n. 50/2016 per la BUONA ESECUZIONE DEI 
LAVORI calcolata sul valore complessivo dei medesimi con svincolo mediante certificato di 
regolare esecuzione o collaudo (come previsto dal medesimo articolo); 

- Polizza per la BUONA ESECUZIONE DELLA GESTIONE: possibilità di presentare la 
garanzia su base quinquennale a scadenza fissa e senza che il mancato rinnovo da parte della 
medesima Compagnia possa costituire motivo di escussione. 

 
CHIARIMENTI: 
 

1) L’operatore economico, pur in possesso di attestazione SOA per prestazione di 
progettazione e costruzione, qualora indichi un professionista non dipendente della propria 
struttura, deve necessariamente riunirsi in RTI con lo stesso per partecipare alla gara.  

 
2) Si conferma che un Operatore Economico in possesso di idonea attestazione SOA per la 

progettazione e costruzione nelle categorie e classifiche richieste possa omettere la 
compilazione dei punti B e C della sezione IV unicamente per quanto riguarda i servizi di 
progettazione.  

 
3) Si rinvia all’art. 49 del capitolato speciale ed agli artt. 21 e 22 dello schema di concessione, 

tutti documenti di gara. 


