
CHIARIMENTO DEL 25 GENNAIO 2019

In riferimento al  quesito attinente all'individuazione della  figura del Capogruppo nel seno della 
partecipazione al bando di un raggruppamento temporaneo con soggetto mandatario individuato in 
uno Studio Associato si ribadisce quanto di seguito riportato:

Sulla  base  di  quanto  previsto  dal  Disciplinare  di  Gara  il  soggetto  che  svolgerà  l’attività  di 
Capogruppo  ai  sensi  art.  7.3  “Requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale”  quale  persona 
responsabile, che eseguirà l’incarico e firmerà gli elaborati progettuali, dovrà corrispondere a una 
delle seguenti figure:

- al singolo professionista, nel caso di concorrente singolo; 
- all’amministratore,  al  socio,  al  dipendente,  al  consulente/collaboratore  
contrattualizzati, nel caso di studi associati, società di professionisti o società di ingegneria o  
consorzio stabile di società di professionisti o società di ingegneria; 
- al  soggetto  designato  mandatario  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  
raggruppamento temporaneo.

Nel rimarcare quanto contenuto e richiesto dal disciplinare di gara per quanto attinente la figura del 
Capogruppo  esperto  in  pianificazione  urbanistica,  nell’ambito  del  possesso  di  comprovata  e 
specifica  professionalità,  si  segnala  inoltre  che  nel  medesimo  articolo  del  disciplinare  viene 
riportato quanto segue:

“I suddetti requisiti potranno fare capo direttamente al concorrente (all’/agli amministratore/i, al/ai  
socio/i, ai dipendenti, ai consulenti/collaboratori contrattualizzati), oppure essere acquisiti dallo stesso  
mediante costituzione di raggruppamento temporaneo. Inoltre, il richiedente singolo o consorziato o  
raggruppato ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n° 50/2016 può avvalersi di contratti di avvalimento  
secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n° 50/2016,  nonché di contratti di  
consulenza/collaborazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura d'appalto”.
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