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Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGET-

TAZIONE IN 2 GRADI (ART. 154, COMMA 4 DEL D. LGS 50/2016) PER "PAE-

STUM CITTA' UNESCO RIORGANIZZAZIONE MOBILITA' E PARCHEGGI 

DELL'AREA ARCHEOLOGICA". CUP: H42B22002980006 - CIG: 9356151C0B. 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 15: richiesta chiarimento 

Buongiorno dalla lettura del bando al punto 14.3 “requisiti di capacità tecnica profes-

sionale” viene precisato che il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di 

cui ai ai punti 14.2 e 14.3 (polizza e avvenuto espletamento di servizi di ingegneria) 

richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di 

ricorrere all’avvalimento può costituire , ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, 

un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Co-

dice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con 

altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Con-

corso. Pertanto si chiede di confermare che i requisiti richiesti al punto 14.3 non è ob-

bligatorio possederli al momento della partecipazione alla FASE I del concorso, in virtù 

del fatto che qualora dovesse risultare l’operatore economico vincitore, può ricorrere 

all’avvalimento e/o modificare il RTP indicato in sede di domanda di partecipazione 

alla FASE I.   

 

Risposta Chiarimento n. 15 

Il punto 14.3 del bando prevede che il vincitore del concorso debba possedere i requisiti 

di capacità tecnica e professionale; pertanto, essendo il vincitore un partecipante del 

concorso, il suddetto requisito è da ritenersi requisito di partecipazione. E’ previsto il 

ricorso all’avvalimento così come sancito all’art. 89 del Codice. 
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