
Chiarimento n. 10 

E’ intenzione dello scrivente operatore partecipare alla gara in oggetto procedendo alla sostituzione del 

nominativo del giovane professionista (RTP) precedentemente indicato in sede di prequalifica. 

Con specifico riferimento al requisito di idoneità professionale (iscrizione elenco speciale professionisti di cui 

all’art 34 DL 189/2016), Vi chiediamo di confermare che tale requisito possa dirsi soddisfatto attraverso 

l’esibizione in sede di gara dell’avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione al predetto elenco prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 

RISPOSTA:    

Ai sensi dell’art. 6.2 della Lettera di invito, il requisito dell’iscrizione nell’elenco speciale professionisti di cui 

all’art. 34 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro, 

compreso il giovane professionista la cui individuazione è obbligatoria nel caso in cui il concorrente sia 

associato in RTI e non nel caso di partecipazione come concorrente singolo con progettisti indicati (tra loro 

raggruppati). Ciò premesso, nel caso in cui il concorrente partecipante sia associato in RTI, si conferma quanto 

chiesto in caso di sostituzione del giovane professionista. 

Chiarimento n. 11 

Si richiede chiarimento dì sul giovane professionista: 

alla data attuale lo status di giovane professionista è scaduto il 13/07/2022, si può confermare l'assetto 

considerato che il requisito era richiesto alla data dell'indagine di mercato? E tutte le variazioni devono essere 

antecedenti la data di scadenza dell'indagine di mercato vedi art. 11 all. 1 domanda di partecipazione: 

"...  

11. di confermare per sé e per tutti i professionisti indicati facenti parte del Gruppo di Lavoro, la permanenza 

del requisito di iscrizione di cui agli artt. 30 e agli elenchi di cui all’art. 34, del D.L. 189/2016 e s.m.i., e di 

cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 del 11 luglio 2017 e la 

regolarità con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137; 

Oppure 

? 

di aver presentato richiesta di iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti* ex art. 34 del D.L. 189/2016 e 

s.m.i. (di cui alle medesime ordinanze sopra richiamate) e di aver acquisito il seguente numero identificativo: 

_____________________________________________________________. 

? 

di aver presentato richiesta di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori* ex art. 30 del D.L. 189/2016 

e s.m.i. (di cui alle medesime ordinanze sopra richiamate) e di aver acquisito il seguente numero 

identificativo: 

______________________________________________________________. 

N.B. tale richiesta di iscrizione deve essere antecedente la data di scadenza dell’Avviso di indagine di mercato 

" 

RISPOSTA:    

Fatte salve le premesse espresse nella risposta al chiarimento n. 10 al quale si rinvia, nel caso in cui il 

concorrente partecipante sia associato in RTI, si conferma quanto chiesto riguardo all’assetto. 

Chiarimento n. 12 

Nella Tabella 5.1 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi, relativo all'elenco dei 

servizi di ingegneria e architettura e nella Tabella 5.2 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi 

di punta, manca il riferimento al restauro OS2A, che invece era presente nell'avviso di manifestazione di 

interesse. Alla luce di questa differenza, si chiede di chiarire il motivo di questa mancanza? 

RISPOSTA:    

Vedere le risposte ai chiarimenti relativi al precedente Avviso di manifestazione di interesse, in particolare la 

“Rettifica a chiarimento n. 8”, al quale si rinvia.  



Chiarimento n. 13 

Si chiede di sapere in quale sezione del DGUE vanno inseriti i PROGETTISTI INDICATI dall'impresa 

che partecipa singolarmente? 

RISPOSTA:    

Premesso che i progettisti “indicati” non sono concorrenti, essi possono essere inseriti nella Parte II del DGUE: 

“Informazioni sull'operatore economico” – sez. A: “Informazioni sull'operatore economico” – “Forma della 

partecipazione” – “Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto”. 

 


