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QUESITO N.4 DEL 10.01.2011 

 

1) A titolo di ulteriore approfondimento della Vostra Risposta al  Quesito n. 1 del 23.12.2010, Vi 

chiediamo di confermarci se, nel caso di costituendo R.T.P. che chieda di effettuare il 

sopralluogo obbligatorio, i componenti del suddetto R.T.P. debbano corrispondere in modo 

tassativo ed immodificabile a quelli che verranno indicati in sede di presentazione del 

Concorso. 

2) In merito al punto III.1.1) iv. del Bando di Gara, Vi chiediamo di confermarci se per il 

soddisfacimento del requisito riguardante il numero medio annuo di personale tecnico, possano 

essere considerati, oltre ai soci attivi, ai dipendenti ed ai contratti a progetto, anche i consulenti 

dotati di partita IVA in possesso di contratto di collaborazione continuativa su base annua con 

la scrivente società d’ingegneria. 

 

RISPOSTA  

 

1) Come già esplicitato in risposta al quesito n. 1, chi effettua il sopralluogo deve avere la delega 

da parte di tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento. Considerato che anche 

l'esecuzione del sopralluogo va ritenuta come un atto del procedimento di gara, le modifiche 

dei partecipanti a costituendi R.T.P. prima della consegna della documentazione richiesta (ore 

12.00 del 06.04.2011) e dopo l'effettuazione del sopralluogo, sono possibili nei limiti delle 

fattispecie di cui all'art. 51 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. (fattispecie, queste, tali da 

assicurare in capo al subentrante il mantenimento degli effetti propri dell'espletamento del 

sopralluogo e della dichiarazione in proposito resa dal soggetto precedente); ovvero, ma ciò 

solo sino a quando la documentazione non sia stata presentata, nel senso della possibilità che a 

presentare la documentazione sia un R.T.P. composto da meno soggetti rispetto a quelli 

presenti all'atto del sopralluogo (o deleganti). In proposito si precisa che la persona munita di 

delega che parteciperà al sopralluogo (o le persone in quanto sono ammessi fino a due 

rappresentanti per ciascun Concorrente), può non fare parte dell'organico del personale che 

costituirà il raggruppamento e che una stessa persona non può rappresentare più soggetti tra 

loro concorrenti in seno alla gara (o facenti parte di soggetti tra loro concorrenti nella gara). 

2) Si. 

 

Palermo, 12 gennaio 2011                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Coordinatore Segreteria Tecnica 

Ing. Massimo Inzerillo 

 


