PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore amministrativo
Servizio Amministrazione Generale Appalti e contratti Espropri
TPL Sanzioni amministrative
Via Vittorio Veneto 2, La Spezia
Tel.: 0187 742324-282-297
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it

Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti n. 26. – Possesso requisiti progettazione.
Modalità di partecipazione.
Quesiti
Si chiede di confermare che il possesso dei requisiti per l’esecuzione della progettazione possa
essere soddisfatto dal concorrente mediante l’INDICAZIONE di un operatore economico di cui
all’art. 46 del Codice senza l’obbligo di ricorrere ad avvalimento ne’ di costituire RTI con il
progettista.
Chiarimenti
In relazione al quesito proposto, nel confermare quanto già indicato nel chiarimento n. 4, si precisa
ulteriormente che le MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA sono specificamente indicate al punto 7.1.A2 del Disciplinare di gara; in particolare,
pertanto, qualora non ricorra l’ipotesi sub.a) “proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in
possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione
e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. Art 79, comma 7, del
D.P.R. n.207/2010)”, l’operatore economico potrà ricorrere alle modalità di partecipazione di cui al
sub.b) “indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di
cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in
sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale l’operatore economico intende
“avvalersi”” [AVVALIMENTO EX ART. 89, COMMA 1 del codice]; sub.c) “associazione in
raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un
operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice”;
sub.d) “associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della
progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro
riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice” [entrambe le
ipotesi riconducibili ad associazione in RTI].
NON E’ PERTANTO
PROGETTAZIONE.
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