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FAQ  

QUESITO N. 1 
A pag. 29 con riferimento a “in caso di partecipazione in RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE, la 
mandataria assumerà obbligatoriamente il ruolo del progettista, di Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione e di geologo” si chiede se si tratti di un refuso avere inserito anche la figura 
del geologo poiché il ruolo di progettista (architetto o ingegnere) e di geologo non possono 
corrispondere e possano essere solamente requisiti, eventualmente, in capo a una società di 
ingegneria o a uno studio associato e, quindi, sia una condizione troppo restrittiva.  
 

RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito, si conferma che, quanto riportato nel Disciplinare di gara, ovvero che la 
mandataria dovrà assumere obbligatoriamente, in caso di partecipazione in raggruppamento 
temporaneo di tipo orizzontale, il ruolo di progettista, di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di geologo risulta corretto e non costituisce condizione restrittiva ai fini della 
partecipazione alla gara.  
Nello specifico, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, dovendo la 
mandataria assumere la prestazione principale, consistente nella progettazione definitiva ed 
esecutiva, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e nella redazione della 
relazione geologica, con riferimento ai lavori rientranti nelle categorie e ID “Edilizia - E.08”, 
“Strutture - S.03”, “Impianti - IA.02” e “Impianti – IA.03”, è evidente che la redazione della relazione 
geologica non possa essere assunta in via esclusiva dalla mandante. La redazione della relazione 
geologica dovrà necessariamente essere assunta dalla mandataria, mentre la mandante potrà 
svolgere attività di supporto e collaborazione.  
Pertanto, qualora l’operatore economico individuato come mandataria non abbia al suo interno il 
geologo, il concorrente, non potendo partecipare in raggruppamento di tipo orizzontale, potrà 
sempre partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale o di tipo misto.  
 

 

QUESITO N. 2 
Si chiede se in caso di RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI DI TIPO MISTO, con 
riferimento al punto N.B. di pag. 43, nel combinato disposto con quanto indicato a pag. 29, ove 
viene indicato che “il RAGGRUPPAMENTO MISTO sia un raggruppamento di tipo verticale, nel 
quale l’esecuzione della prestazione principale e/o della/e prestazione/i secondaria/e 
risulta/risultano assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale”, si chiede se sia corretto 
interpretare che la mandataria dovrà possedere e svolgere in via maggioritaria ma non esclusiva la 
progettazione di cui alle categorie E.08 e che possa, quindi, essere in co-progettazione con la 
mandante.  
 

RISPOSTA 
Si conferma che nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamento temporaneo di tipo misto, si 
applicano le regole previste sia per il raggruppamento di tipo orizzontale, sia le regole previste per il 
raggruppamento di tipo verticale laddove ne ricorrano le condizioni. 

Nel caso specifico qualora, nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di tipo misto, si intenda 
partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale con riferimento alla categoria e ID 
“Edilizia - E.08”, si applica quanto previsto al paragrafo 8.4 del Disciplinare di gara ed in particolare: 

“In caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale, la mandataria assumerà 
obbligatoriamente il ruolo di Progettista, di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
Geologo, sia con riferimento ai lavori rientranti nella categoria e ID “Edilizia - E.08”, mentre le 
mandanti:  



- con riferimento ai servizi di progettazione potranno svolgere attività di co-progettazione o 
comunque di supporto e collaborazione;  

- omissis”. 

 

 

QUESITO N. 3 
Con riferimento al CRITERIO A.1 si chiede se per ognuna delle schede descrittive sia i 3 elaborati 
grafici, sia le 5 fotografie, debbano essere comprese all’interno delle 3 pagine A4. 
 

RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito, gli elaborati grafici e le fotografie non sono compresi all’interno delle n. 3 
pagine in A4 della scheda descrittiva, ma possono essere ad essa allegati; inoltre, posto che il 
Disciplinare di gara non precisa il formato degli elaborati grafici previsti a corredo di ciascuna 
scheda descrittiva, per tali elaborati non sono previste specifiche limitazioni; gli stessi potranno, 
quindi, essere presentati nel formato che i concorrenti riterranno più opportuno in relazione al 
contenuto dei medesimi.  

 

QUESITO N. 4 
Con riferimento al SUB-CRITERIO A.2.3 si chiede se l’ELENCO riassuntivo del Gruppo di lavoro 
dedicato debba corrispondere esclusivamente ad n. 1 pagina in formato A4 e se ci siano limitazioni 
sul formato grafico di tale elenco.  
 

RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito, posto che il Disciplinare di gara non precisa il formato dell’Elenco 
riassuntivo del Gruppo di lavoro, per tale Elenco non sono previste specifiche limitazioni; lo stesso 
potrà, quindi, essere presentato nel formato che i concorrenti riterranno più opportuno in relazione 
al contenuto del medesimo.  
 

 

 


