AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO OO.PP. ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

GARA PRESELEZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 31 marzo 2017:

1 - Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 7 punti c del disciplinare di gara,
al fine di determinare il numero medio annuo del personale tecnico, si chiede se per “misura non inferiore a
4 unità”, si intende che la società d’ingegneria deve possedere un personale minimo pari a 4 o tale misura
può essere ottenuta cumulativamente dalla costituenda ATP.
Ovvero se con un ATP così costituita:
Mandatario: Libero professionista: numero medio annuo del personale tecnico pari ad 1
Mandante: Società d’ingegneria: numero medio annuo del personale tecnico pari ad 2
Mandante: Società d’ingegneria: numero medio annuo del personale tecnico pari ad 10
sia possibile partecipare alla gara in oggetto.
Risposta: 4 è il numero delle unità minime. La mandataria deve possedere il requisito nella misura minima
del 40% e in ogni caso in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti (come previsto dal
disciplinare di gara). Il caso descritto non va bene.

2 - con riferimento alla Procedura Ristretta di cui in oggetto e con riferimento alla Fase di Preselezione,
assumendo che intendiamo concorrere come “RTP da costituirsi” che sarà composto da 3 soggetti (2 società
d’ingegneria + 1 studio associato), siamo con la presente a chiedervi:
- dato l’obbligo di ‘presenza’ del Giovane Professionista Laureato a abilitato da meno di 5 anni all’esercizio
della professione, ai sensi dell’art. 4 del Decreto n° 263 del 2/12/2016, detto giovane professionista potrebbe
essere anche un libero professionista singolo che tuttavia non sia in nessun dei seguenti rapporti con uno
dei 3 soggetti partecipanti in RTP, ovvero non sia: né amministratore, né socio, né dipendente, né
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti di uno dei 3 soggetti partecipanti in RTP una
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA?
- se il giovane professionista, che il nostro RTP da costituirsi avrebbe individuato, fosse un libero professionista
singolo consulente di uno dei 3 soggetti partecipanti in RTP ma tuttavia senza quota di fatturato superiore al 50
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA, potrebbe comunque essere
‘presentato’ come giovane professionista senza che per lui scattino gli obblighi di comprova dei requisiti di
carattere generale e tecnico-organizzativi?

- se il giovane professionista, che il nostro RTP da costituirsi avrebbe individuato, fosse un libero professionista
singolo senza alcun rapporto con uno dei 3 soggetti partecipanti in RTP, potrebbe comunque essere ‘presentato’
come giovane professionista senza che per lui scattino gli obblighi di comprova dei requisiti di carattere generale e
tecnico-organizzativi?
Risposta: la norma impone la presenza di un giovane professionista,quale progettista. Pertanto il giovane
professionista è tenuto a sottoscrivere il progetto, che implica l'esistenza di un mero rapporto
professionale di collaborazione o di dipendenza con il raggruppamento, ma non entra a fare parte del
raggruppamento (Sentenza Consiglio di Stato n.1680 del 02-05-2016). Non deve dichiarare il possesso di
requisiti , né di carattere generale, né tecnici- professionali.
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