
 

 

 

 
COMUNICAZIONE N. 13 

 

 Procedura Aperta per l’affidamento in appalto integrato c.d. “complesso”, ai 
sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., della progettazione 

esecutiva – previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta – 
e dei lavori di ristrutturazione del piamo rialzato dell’edificio “Padiglione 
Ricovero” della sede dell’Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini” di viale Monza, per la realizzazione della nuova sede dell’AREU (Centro di 
formazione simulazione per l’attività clinico assistenziale di emergenza e 
urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari) e per 
gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle 

stesse. – Codice CIG n. 6019106367 – Codice CUP n. I47E13000340001.  
 

 

 

 

PRECISAZIONE 

 
In riferimento alle domande pervenute, si chiarisce che l’attestazione di avvenuto sopralluogo 

rilasciata dall’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art. 6.7 del Disciplinare di Gara, soddisfa altresì 

l’attestazione di presa visione degli elaborati progettuali. 

Per quanto sopra esposto non è indispensabile presentare l’autodichiarazione di presa visione degli 

elaborati progettuali 

 



 

 

 

 

QUESITI 
 
 

N. 1 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

 

Volendo la nostra azienda partecipare alla gara in oggetto in forma SINGOLA, pur essendo in 

possesso dell’attestazione SOA per costruzione e progettazione intende INDICARE  un progettista 

ESTERNO, chiediamo che cosa dobbiamo indicare nel modello 1 Domanda di partecipazione  e 

autodichiarazioni ( A.1) alla pagina 2 in quanto non è prevista  la nostra casistica  
  

Come  già specificato , la ditta è in possesso della Attestazione SOA  ma intendete indicare  

Progettisti Esterni , chiediamo se la parte sopramenzionate deve essere compilata dal concorrente 

o dal progettista.? 
 

N. 1 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

Si precisa quanto indicato nella Domanda di partecipazione e precisamente che, nel caso di 

aggiudicazione, il Concorrente svolgerà le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione mediante soggetti “indicati” come 

progettista e/o coordinatore della sicurezza in tale caso indicare la ¨ terza alternativa, oppure 

mediante ATI tra soggetti “indicati” per la progettazione esecutiva e/o il coordinamento della 

sicurezza in tale caso indicare la ¨ (quarta alternativa).  

Per ciascun soggetto indicato sarà necessario indicare i dati fiscali, previdenziali, assistenziali e 

lavoristici; si rammenta, inoltre, che ai sensi del Disciplinare di Gara, nel caso di mera 

"indicazione" di più soggetti, salvo che si tratti di un solo progettista ed un solo coordinatore per la 

sicurezza, deve prevedersi l'ATI tra i soggetti indicati. 

 

Si precisa inoltre quanto indicato dall'art. 8.4.2. del Disciplinare di Gara e, pertanto, risulta 

evidente che il punto 10 della Domanda di partecipazione si riferisce ai soggetti che svolgeranno, 

per conto del Concorrente, i servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010. 

L’allegato modello 1 deve essere compilato dal concorrente e ogni soggetto “indicato” dovrà 

compilare la sezione II Dichiarazioni (A.2). 

Si ricorda che tutti i soggetti previsti dall’art. 38 comma 1 lettera B e C devono compilare il 

modello 2 apponendo firma digitale oppure firma olografa e copia documento identità valido e 

firma digitale del legale rappresentante. 
 

 

N. 2 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

In caso di Raggruppamento Temporaneo tra progettisti (RTP) "indicato” dal concorrente, al fine di 

redigere le competenti dichiarazioni richieste rispettivamente ai punti: 

- 8.4.2 del Disciplinare di gara; 

- 14.2 del Disciplinare di gara; 

- 14.3 del Disciplinare di gara; 

- 14.9.4 del Disciplinare di gara; 



 

 

 

si chiede conferma che sia sufficiente, per assolvere a quanto richiesto, la compilazione da parte 

di ciascun progettista componente l’RTP rispettivamente dei seguenti Modelli allegati alla 

documentazione di gara e precisamente: 

- Modello 1, ad esclusione della sezione I “domanda di partecipazione (A.1)” e della sezione III 

“dichiarazioni (A.3)” in rif. ai soli punti 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19.; 

- Modello 2, se non già dichiarato dal legale rappresentante nel contesto della dichiarazione di cui 

al Modello 1. 
 

N. 2 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

Tutti i soggetti indicati nel modello 1 dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 14.2. e 

14.3.(salve le parti loro eventualmente inapplicabili) del disciplinare di gara. Eventuali studi 

professionali associati dovranno considerare rilevanti, ai sensi dell'art. 38 del Codice, tutti i soci 

(in carica e cessati nell'ultimo anno), anche se non destinati ad avere un ruolo nel presente 

appalto; dovranno dunque essere rese le corrispondenti dichiarazioni in ordine all'assenza delle 

cause ostative. 

Eventuali progettisti meramente indicati dovranno fornire i propri dati e dichiarare l'assenza di 

cause ostative e la sussistenza dei requisiti generali, nonché di capacità economico-finanziaria e 

tecnica. Tutti i soggetti indicati dovranno allegare la documentazione relativa a SOA e CCIAA, se 

ed in quanto tenuti alle corrispondenti iscrizioni/qualificazioni. Eventuali studi professionali 

associati dovranno allegare, in luogo della documentazione relativa alla CCIAA, l'atto costitutivo 

ed eventuali atti modificativi. Ciò vale anche per eventuali progettisti meramente indicati. 

Si precisa che da parte del concorrente deve essere compilato il modello 1 domanda di 

partecipazione, che la sezione II Dichiarazioni (A.2) deve essere compilata da tutti i soggetti 

indicati e che la SEZIONE IV – ATI, CONSORZI, AGGREGAZIONI, GEIE – TECNICI 

“INDICATI” riguarda le dichiarazioni da parte delle ATi, consorzi, Aggregazioni Geie.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
N. 3 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

In caso di “giovane professionista”, di cui all’art 253 del Dpr 207/2010, con ruolo di libero 

professionista collaboratore su base annua di Studio Associato, quest’ultimo facente parte di 

Raggruppamento Temporaneo tra progettisti (RTP) "indicato” dal concorrente , tale “giovane 

professionista” è tenuto a rendere qualche dichiarazione? E nel caso, quali dichiarazioni gli 

competono? Deve essere necessariamente in possesso di firma digitale? 

 

N. 3 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

In caso di "giovane professionista" di cui all'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010, si precisa che 

lo stesso deve : 

• Se lo stesso partecipa alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnica di cui all’art. 8.4.2 del Disciplinare di gara deve compilare il mod. 1 sezione 2 

dichiarazione A2 e mod. 2  



 

 

 

• Se lo stesso non partecipa alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnica di cui all’art. 8.4.2 del Disciplinare di gara deve essere solamente compilare il mod. 2 

Si ricorda che tutti i soggetti previsti dall’art. 38 comma 1 lettera B e C devono compilare il 

modello 2 apponendo firma digitale oppure firma olografa e copia documento identità valido e 

firma digitale del legale rappresentante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
N. 4 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

In caso di “indicazione”, da parte del concorrente, di un Raggruppamento Temporaneo tra 

progettisti (RTP), composto da società di ingegneria e studio associato, all’interno dei quali 

vengono identificate rispettivamente le figure professionali deputate all’assunzione del ruolo di 

coordinatore delle prestazioni specialistiche e di quello di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione, nel caso in cui tali figure professionali non avessero poteri di rappresentanza della 

società (e quindi, non potendo essere sottoscrittori delle dichiarazioni di cui al Modello 1), si 

chiede se tali soggetti debbano rendere delle specifiche dichiarazioni (nel caso, si chiede di 

precisare quali).  

 

N. 4 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

Le figure professionali deputate all’assunzione del ruolo di coordinatore delle prestazioni 

specialistiche e di quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, devono compilare 

il mod. 1 sezione 2 dichiarazione A2 e mod. 2  

Si ricorda che tutti i soggetti previsti dall’art. 38 comma 1 lettera B e C devono compilare il 

modello 2 apponendo firma digitale oppure firma olografa e copia documento identità valido e 

firma digitale del legale rappresentante. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

N. 5 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

Sono possibili modeste modifiche dimensionali alle aree funzionali per consentire proposte 

migliorative al sistema distributivo e agli spazi di relazione? Se si, le superfici indicate per le 

diverse aree nel progetto preliminare sono strettamente vincolanti o possono subire modesti 

aggiustamenti compatibilmente con l’originaria geometria del fabbricato storico? 

 

N. 5 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

Sono possibili modeste modifiche dimensionali alle aree funzionali per consentire proposte 

migliorative poiché non sono strettamente vincolanti le superfici delle aree funzionali, tuttavia vanno 

mantenute funzioni e numero addetti  previsti.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 
N. 6 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

E’ possibile proporre una diversa articolazione della Sala Conferenze? 

 

N. 6 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

Relativamente alla sala conferenze . non vi sono particolari divieti , fatto salvo quanto espresso dal bando . 

Non sono consentiti  ad ogni modo aumenti di slp , considerato che l'edificio è vincolato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

N. 7 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

All'interno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per RTP "indicato" dal 

Concorrente, si richiede di aver conseguito un fatturato globale nei migliori 5 anni dell'ultimo 

decennio pari a € 555.000. 

All'interno del RTP, costituito da tre elementi, è presente una società a responsabilità limitata di 

n.5 professionisti che si è costituita lo scorso anno "l'aliquota di fatturato globale di questa giovane 

società, che andrà poi a sommarsi con quella del resto del raggruppamento temporaneo, dovrà 

essere quella della società stessa relativa al solo anno di attività oppure può estendersi ai migliori 

5 anni dei singoli componenti che lavorano da decenni insieme?" 

 

N. 7 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, e al fine di ampliare la possibilità di 

partecipazione alle pubbliche gare, si ritiene idonea la dimostrazione del requisito di 

partecipazione di cui all'art. 8.4.2., punto v., lettera a), del Disciplinare di Gara, anche mediante il 

singolo fatturato dei  professionisti.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il RUP: Ing. Massimiliano Agistri℡ 02.58296.810 �  02.58296.407 ִ massimiliano.agistri@gpini.it 


