
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN REGIME DI PROJECT FINANCING PER LA 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A 

SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016. 
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1)  Quesito circa la possibilità di dimostrare i re quisiti richiesti per la progettazione delle opere 

oggetto della concessione riportati al punto 18 del  disciplinare di gara, attraverso l'attestazione 
SOA per progettazione e costruzione e che conseguen temente il progetto possa essere firmato 
dal solo Legale Rappresentante. 

 
Risposta:  
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possede i requisiti richiesti per 
la progettazione di cui al punto 18 del disciplinare di gara attraverso l'associazione o l'indicazione in sede 
di offerta di uno o più progettisti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, laddove i predetti requisiti non 
siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. 
 
Di conseguenza l'impresa non potrà partecipare con la sola propria attestazione, ma dovrà indicare i 
professionisti interni facenti parte del proprio staff in possesso dei requisiti oppure associare a sé altri 
professionisti in ATI in possesso dei requisiti. 
 
Tutti i documenti cartacei che costituiscono l'offerta tecnica, come previsto al punto 23 del disciplinare di 
gara, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente e dal progettista. 
 

 
2)  Quesito circa la composizione del gruppo di pro gettazione e, in particolare, se la presenza delle 

seguenti figure professionali, previste nel discipl inare di gara: 
 - progettista architettonico; 
 - progettista strutturale; 
 - geologo; 
 possa considerarsi un mero refuso di stampa, in co nsiderazione della tipologia dell'appalto, 

riguardante solo interventi di tipologia impiantist ica. 
 
Risposta:  
Trattasi di mero refuso di stampa. Ovviamente è sufficiente la presenza della figura professionale in 
possesso dell'adeguata qualificazione per la sottoscrizione degli elaborati tecnici e per lo svolgimento 
dell'incarico. 
 

 
 


