Fondazione Ri.MED
Concorso di Progettazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione
Ri.MED (CBRB) - CODICE CIG 0594571F7E - CODICE CUP H22E06000040001
QUESITO N.9 DEL 18.01.2011
Il Consorzio stabile “omissis” è costituito da n. “omissis” Società di ingegneria, ciascuna
indipendente dalle altre.
1. Se al concorso partecipa una o più società del Consorzio, per quanto riguarda i requisiti
tecnici economici e finanziari, nonché il numero di personale, è possibile presentare i
requisiti di tutte le società aderenti al Consorzio, la cui somma supera i requisiti richiesti?
2. Partecipando direttamente il Consorzio è necessario nominare una Società Capogruppo?
3. I progettisti sottoscrittori del progetto, facenti parte del Consorzio, possono anche
individualmente non possedere i requisiti richiesti?
4. Se il Consorzio si volesse associare con un Architetto esterno, in tal caso il Consorzio
sarebbe il Capogruppo e il professionista, fermo restando il possesso dei requisiti di
partecipazione da parte del Consorzio, dovrebbe possedere anche altri requisiti?
RISPOSTA
1. A norma dell’art. 35 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice"), il consorzio
stabile deve possedere e comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
in proprio, potendo a tal fine computare cumulativamente i requisiti delle proprie
consorziate solo per quanto riguarda – nella fattispecie – l’organico medio annuo.
Ove, di converso, una o più delle società aderenti al Consorzio “omissis” partecipi in proprio
al Concorso, la stessa dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici economici e
finanziari singolarmente, fatta salva la possibilità di avvalersi dei requisiti del Consorzio,
entro i limiti di cui all'art. 49 del Codice e fermo restando il divieto di cui al comma 8 dello
stesso articolo.
2. No, in quanto trattasi di consorzio stabile.
3. Si. A tal proposito si precisa che, essendo il Concorso in forma anonima, il paragrafo 9.2 del
Regolamento prevede che "Il progetto vincitore, prima dell’approvazione, deve essere
sottoscritto dal progettista o dai progettisti responsabili delle varie specializzazioni, nonché
dal progettista responsabile del coordinamento di tutte le prestazioni specialistiche".
Per il conferimento dei successivi appalti al vincitore del Concorso, si richiamano il
paragrafo 9.3 del Regolamento e la sezione IV.5.1) del Bando.
4. Nel caso in specie, il professionista parteciperebbe come mandante. Ai sensi della determina
n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai fini della
partecipazione al Concorso, le mandanti devono dimostrare di possedere cumulativamente i
requisiti nella percentuale non coperta dal minimo - ossia il 30% - imposto dal bando alla
mandataria.
Palermo, 21 gennaio 2011
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Segreteria Tecnica
Ing. Massimo Inzerillo
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