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RISPOSTE AI QUESITI  
- aggiornamento al 26/04/2021 - 

 
 

Quesito n. 1 
D: Dovendo partecipare in Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, l'Allegato A 
va presentato come unico modulo nel quale dichiarano e firmano digitalmente tutti i 
componenti del Raggruppamento o un modulo per ciascun componente del Raggruppamento 
Temporaneo? 
In quest'ultimo caso il firmatario è il solo dichiarante o tutti i partecipanti al Raggruppamento? 
R: L’Allegato A va presentato come unico modulo. 
Trattandosi di mera manifestazione di interesse, è sufficiente che l’operatore designato quale 
mandatario compili la parte iniziale (il sottoscritto...), barri la corrispondente casella e specifichi 
i componenti del Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito. Come indicato anche in 
calce al medesimo modulo, è però necessario che TUTTI i componenti vi appongano la propria 
firma digitale. 
 
Quesito n. 2 
D: a) Per la comprova del requisito del coordinatore della sicurezza, la copia dell’attestato di 
frequenza e relativi aggiornamenti deve essere allegato in questa fase oppure solo alla successiva 
fase di procedura negoziata? 
b) A pagina 10 dell'avviso viene citata un'offerta tecnica in cui si dovrà allegare una relazione e 
l’avvenuto svolgimento di 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto dell'avviso. Volevamo sapere 
se anch'essa dovrà essere prodotta solo alla successiva fase di procedura negoziata. 
c) Quindi si necessita di conferma che in questa fase andranno presentati solo il modello A e il 
Modello P. 
R: a) La copia dell’attestato di frequenza e dei relativi aggiornamenti, ai fini della comprova del 
requisito del coordinatore della sicurezza, NON deve essere allegata in questa fase. 
b) L’accenno all’offerta tecnica è riferito alla successiva procedura negoziata, al fine di produrre 
una consapevole candidatura. La stessa NON attiene quindi alla presente fase. 
c) Si conferma che devono essere presentati solo l’Allegato A ed il Modello P. 
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Quesito n. 3 
D: Dovendo partecipare in forma aggregata (RTP), il menù a tendina posto a sinistra della pagina non 
riporta, come di consueto, la formulazione del raggruppamento; pertanto nella sezione “invia offerta” è 
consentita unicamente la selezione della modalità di partecipazione in forma singola.  
Qualora si trattasse di un malfunzionamento della piattaforma si domanda cortesemente di rettificarne 
il funzionamento, in caso contrario di chiarire come procedere per la presentazione della 
manifestazione di interesse in forma di RTP. 
R: Trattandosi di manifestazione di interesse è sufficiente indicare sul portale ‘Forma singola’, avendo 
cura di specificare nelle dichiarazioni da trasmettere la forma di partecipazione scelta ed i riferimenti di 
tutti i componenti del costituendo raggruppamento, nonché di apporre le relative firme digitali. 
 
Quesito n. 4 
D: Con riferimento al punto 6.1 Requisiti di Idoneità alla sezione ‘Gruppo di lavoro’ siamo a chiedere: 
A) Se sia possibile partecipare alla procedura quale Professionista Singolo in quanto il Bando riporta “È 
possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni 
specialistiche purché munito dei requisiti necessari al fine di sottoscrivere gli elaborati di competenza” 
ma tale possibilità non risulta dall’All. Modulo P; 
B) (in alternativa) Se sia possibile partecipare alla procedura quale Professionista Singolo in quanto, ai 
sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto possiede tutti i requisiti singolarmente ed 
intende formare un RTP in caso di invito alla successiva fase di gara. 
R: A) Il professionista singolo può partecipare se in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso 
(requisiti generali, di idoneità, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e 
professionale). Tale condizione viene debitamente dichiarata in sede di presentazione della 
manifestazione di interesse. 
Con riferimento al Modulo P viene specificato che “È possibile indicare uno stesso soggetto quale 
responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche purché munito dei requisiti necessari 
al fine di sottoscrivere gli elaborati di competenza”. La modulistica fornita rappresenta una traccia da 
seguire; la stessa, ovviamente, è adattabile alle diverse esigenze. 
B) Gli operatori economici che hanno manifestato interesse in forma individuale e che vengono invitati 
in tale forma (in quanto in possesso singolarmente di tutti i requisiti richiesti) alla successiva fase di gara 
potranno, in sede di offerta, prevedere la costituzione di raggruppamenti o consorzi a condizione che il 
soggetto invitato individualmente presenti l’offerta in qualità di mandatario degli operatori riuniti ai 
sensi dell’art. 48 comma 11 D.lgs. 50 /2016.  
 
 
 
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI QUESITI E’ SCADUTO IL 23/04/2021 


