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Procedura aperta indetta ai sensi degli articoli 3, commi 7, 8 e 37, 53, comma 2, lettera c), 

54, comma 2, 55, comma 5, 66, 83 e 122, comma 6, lettera e), del decreto legislativo del 12 

aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento 

dell’appalto di “progettazione esecutiva”, previa acquisizione del “progetto definitivo” 

in sede di offerta, ed esecuzione dei “lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove 

realizzazioni, con annesse sistemazioni esterne, da eseguire nei complessi immobiliari siti 

in Benevento, alla via dei mulini, numeri 38 e 73”, relativi al “quarto stralcio funzionale”, 

finanziato nell’ambito del “piano nazionale per il sud”. Codice unico di progetto (cup) 

numero: f81d11000480001. Codice identificativo di gara (CIG) numero: 581523106F – 

CHIARIMENTI – SCHEDA N. 2 

  

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE 

 

QUESITO N. 1 

“In merito alla costituzione di un RTP di tipo misto è ammissibile al fine dalla 

dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando di gara il sub raggruppamento orizzontale 

nella categoria prevalente ?  

Ovvero , nel caso specifico un RTP avente la seguente composizione :  

Il capogruppo compre il 40 % della Id + il 100% della IIIb + il 100% della IIIc 

Mandante n. 1 copre 30 % della Id  

Mandante n. 2 copre 30% della Id  

Inoltre è consentito l’inserimento nel raggruppamento temporaneo di un professionista 

singolo titolare di partita iva ed iscrizione all’albo professionale privo di requisiti 

specifici economici e finanziari e tecnico professionali di partecipazione in aggiunta ed al 

pari del giovane professionista solo ai fini del raggiungimento del numero minimo di 

personale tecnico richiesto dal bando di gara ? 

”. 

RISPOSTA.  

Nel rispetto di quanto previsto nella Sezione 1 “Soggetti ammessi alla procedura di gara e 

relativi requisiti di partecipazione”, Parte 3 “Specifiche indicazioni per i Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese o per i Consorzi Ordinari di Imprese, già costituiti o non ancora costituiti, 

ovvero per i Gruppi Europei di interesse economico”, del Disciplinare di Gara, per la 

“…Progettazione Esecutiva trova applicazione il combinato disposto dell’articolo 90 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, numero 163, e successive modificazioni ed integrazioni, e 

dell’articolo 261, commi 7, 8 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, 

numero 207, e successive modifiche ed integrazioni…” al quale deve essere conforme il 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato dalla Impresa che intende 

partecipare all’appalto.  

Si precisa, a riguardo, che la Stazione Appaltante non ha previsto una percentuale minima 

di possesso dei requisiti in capo al mandatario. 
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Relativamente al possesso in capo al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti del 

requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico si precisa che è possibile 

comprovare il possesso dello stesso mediante la somma dei requisiti posseduti dai singoli 

componenti del Raggruppamento medesimo. 

 

               F.to Il Direttore Generale 

(Dottore Gaetano TELESIO) 


