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CHIARIMENTI FORNITI ALLA DATA DEL 05/06/2020 
 

 
CHIARIMENTO N. 1 
Oggetto: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Messaggio: Una Società STP unipersonale che detiene contratti di collaborazione con altri professionisti tra 
cui quelli da inserire nell'organico per la partecipazione alla gara, può partecipare come singola società ed 
inseire il nominativo dei ripesttivi profesionisti legati dal contratto di collaborazione o deve costituire una 
RTP?.  
 
RISPOSTA 
Il disciplinare di gara al punto 1 – Premesse, al secondo capoverso testualmente recita: “L’affidamento 
avverrà … nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Linea Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 
Le richiamata Linea Guida n. 1 (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 137 del 13 giugno 2019) al punto 2.2.2.1 
individua i requisiti che le stazioni appaltanti possono prevedere per la partecipazione ai relativi affidamenti.  
Fra questi, sono indicati quelli per i soggetti organizzati in forma societaria in termini di numero medio annuo 
del personale tecnico –lettera d)- e quelli per i professionisti singoli e associati in termini di numero di unità 
minime di tecnici.  
In entrambi i casi si fa riferimento a: “consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”.  
Quanto sopra premesso, la possibilità di inserire nell’organico per la partecipazione alla gara professionisti 
con contratto di collaborazione, fermo restando il rispetto di tutta la disciplina dettata dal punto “7 – Requisiti 
speciali e mezzi di prova” del disciplinare di gara, è ammessa in conformità alle condizioni indicate nella Linea 
Guida N. 1 sopra richiamata.  
 
CHIARIMENTO N. 2 
Oggetto: richiesta chiarimento servizi di punta 
Messaggio: Buongiorno, chiediamo il seguente chiarimento: se il requisito dei servizi "di punta" effettuati 
nell'ultimo decennio, di cui all'art. 7.3, lettera h) del Disciplinare di gara, può essere soddisfatto con un solo 
servizio per ogni categoria o se i servizi devono essere necessariamente due. 
 
RISPOSTA 
Il richiamato punto 7.3, nella parte che interessa, recita:  



h) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per 
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 
almeno pari 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte il valore della medesima calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto del l’affidamento (Allegato 6, lettera c).  
 
Il disciplinare di gara al punto 1 – Premesse, al secondo capoverso testualmente recita: “L’affidamento 
avverrà … nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Linea Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 
Le richiamata Linea Guida n. 1 (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 137 del 13 giugno 2019) al punto 2.2.2.1 
lett. c) recita: “all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di 
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, perun importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;”.  
 
Per quanto sopra, la risposta al quesito è nel senso inequivocabilmente indicato dalle sopra richiamate 
disposizioni, che fanno riferimento a due servizi.  


