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PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI 

ALL’OPERA 60.21 - RIGENERAZIONE DELL'AMBITO EX FIERA _PNRR 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI AL 05/09/2022 

n° 1 

Quesito  

Con la presente si chiede di confermare che sia l'"ALLEGATO Dichiarazioni ex art. 80" 
che i cv relativamente ai professionisti indicati nel Gruppo di Lavoro, possano essere 
firmate olograficamente, corredate da documento di identità e successivamente firmate 
digitalmente dal legale rappresentante 

Risposta 

Con riferimento alla richiesta inoltrata, si precisa che l'Allegato "Dichiarazioni ex art. 80" 
ed i cv relativi ai professionisti indicati nel Gruppo di Lavoro andranno sottoscritti 
digitalmente dal soggetto che effettua la dichiarazione. 
Si evidenzia, peraltro, che solo qualora il professionista indicato nel gruppo di lavoro non 
sia in possesso di firma digitale, verranno accettati sia l'"ALLEGATO Dichiarazioni ex art. 
80" che i cv firmati olograficamente dal professionista, corredati da documento di identità 
dello stesso, e successivamente, onde permettere il caricamento del file nella piattaforma, 
detto file andrà firmato digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente. 

n° 2 

Quesito  

Con riferimento all'art. 6 "documentazione amministrativa da presentare" del Disciplinare 
di Gara allegato alla Lettera di Invito, con la presente siamo a chiedere se in caso di 
mancato possesso della firma digitale da parte del professionista che redigerà il 
documento "Allegato “Dichiarazioni ex art. 80” dei professionisti facenti del gruppo di 
lavoro", è possibile sottoscriverlo con firma autografa allegando la carta di identità del 
dichiarante. 

Risposta 

Si veda la risposta del precedente quesito nr. 1. 

n° 3 

Quesito  

Si chiede di confermare che i professionisti del gruppo di lavoro, non essendo soggetti di 
cui all'art. 80 c. 3 del Codice, debbano compilare modello "ALLEGATO Dichiarazioni ex 
art. 80" solo ed esclusivamente con riguardo alle dichiarazioni personali di cui all'art. 80 
(es. art. 80 c. 1-2-5 lett. l) e non quelle relative all'impresa (art. 80 c. 4-5) e che 
quest'ultime possano essere quindi eliminate dalla dichiarazione 

Risposta 
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Si conferma. 

n° 4 

Quesito  

Si richiede se possa essere ampliato il raggruppamento temporaneo di professionisti non 
costituito presentato in fase di prequalifica 

Risposta 

Si ritiene di escludere la possibilità di modifiche soggettive in vista della presentazione 
delle offerte da parte dei candidati invitati alla procedura, in quanto trattasi di procedura 
ristretta nella quale vi è sostanziale unitarietà del procedimento di evidenza pubblica, che 
si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con l’aggiudicazione definitiva; ciò 
nel rispetto dei principi generali di unitarietà della procedura, di immodificabilità soggettiva 
dei partecipanti alle gare pubbliche e di quello della par condicio dei concorrenti. Principi 
riconosciuti dalla Giurisprudenza maggioritaria e da ultimo dall’ANAC con parere n. 90 del 
7.05.2014. 

n° 5 

Quesito  

In riferimento alle relazioni da presentare in risposta all'elemento B, si richiede se 
possano essere inseriti al loro interno disegni, immagini o altre rappresentazioni grafiche 
senza eccedere il numero di pagine indicato. 
Si richiede inoltre conferma che il numero massimo di pagine della relazione 
metodologica sia 45 (punti B1, B2, B3, B4 in totale 25 pagine + punto B5 20 pagine), 
poiché a pagina 18 del disciplinare è presente la dicitura: 
“Per ciascun curriculum dovranno essere presentate fino ad un massimo di 3 facciate in 
formato A4, che potranno essere aggiunte oltre il limite delle 20 facciate indicato per la 
relazione metodologica” 

Risposta 

Si conferma la prima parte del quesito, ribadendo che le relazioni non dovranno eccedere 
in numero di pagine, così come indicato nella lettera d’invito e disciplinare. 
Si conferma, altresì, come evidenziato nella seconda parte del quesito, che a pagina 18 
del disciplinare di gara è presente un errore di battitura. 
Precisamente il paragrafo “Per ciascun curriculum dovranno essere presentate fino ad un 
massimo di 3 facciate in formato A4, che potranno essere aggiunte oltre il limite delle 20 
facciate indicato per la relazione metodologica” andrà letto come segue: “Per ciascun 
curriculum dovranno essere presentate fino ad un massimo di 3 facciate in formato A4, 
che potranno essere aggiunte oltre il limite delle 25 (venticinque) facciate indicato per la 
relazione metodologica”. 

 

Il R.U.P.  

Arch. Ivo Rinaldi 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


