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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione di lavoro 

pubblico di progettazione, realizzazione e gestione dell’ampliamento 

del cimitero comunale. Chiarimento N°1. 

 

      
A seguito di una richiesta di chiarimento formulata da una ditta interessata 

alla gara in oggetto, si riporta qui di seguito il testo del quesito ed il relativo 
chiarimento: 

 
QUESITO  
………….. premesso: 

1. che la scrivente impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA 
che documenta la "qualificazione per prestazione di progettazione e 
costruzione" in categoria OG1 fino alla VIII classifica a comprova della 
disponibilità di un proprio staff tecnico di cui all'art. 18 comma 7 del DPR 
34/2000; 

2. che il bando di gara dispone in alternativa alla suddetta qualificazione per 
prestazione di progettazione di associare in rnggrupparnento temporaneo ai 
fini della partecipazione alla procedura un soggetto tra quelli elencati all'art. 
90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

chiede 

se sia possibile partecipare con la propria qualificazione per progettazione e nel 
contempo indicare soggetti tra quelli elencali all'art. 90 comma 1 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. quali progettisti esterni qualificati, in luogo della associazione 
temporanea di concorrenti con i soggetti medesimi, precisando che tali progettisti 
esterni indicati produrranno tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e 
sottoscriveranno l'offerta tecnica unitamente all'impresa partecipante. 
 

RISPOSTA 

In riferimento alla Vs richiesta di chiarimento del 21/12/2010, acquisita in 
pari data al prot. n°22172, si comunica che, così come previsto dall’art. 17.3.2 

del Bando di gara, se il concorrente, ai fini della progettazione, non opera 
attraverso un proprio staff tecnico deve avere associato (ovvero impegnarsi ad 

associare), in raggruppamento temporaneo e in qualità di mandante, un 
soggetto tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f) o h) del D.Lgs. 

163/2006 quale progettista qualificato.     
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

- Ing. Giuseppe Cifaldi - 
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