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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

INCARICHI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI DI 
“RISTRUTTURAZIONE EDILE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, SICUREZZA E 

MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCUOLA MEDIA M.R. GORGA PICA”  
COMUNE DI SANT’ARSENIO  

 
 LOTTO 1 DL CIG 763918353C  

 LOTTO 2 CSE CIG 7639224711 
 
 

 
FAQ 1 
 
In merito alla gara di Direzione lavori di cui all'oggetto, per un costituendo R.T.P: di tipo verticale, 
si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti  speciali, in particolare: 
 
1) I requisiti di capacità economica sono raggiunti già dal capogruppo è necessario indicare il 
fatturato dei mandanti; 
2) I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da tutti i componenti  del 
raggruppamento in forma cumulativa oppure anche solo dalla  mandataria. 
Per esempio nel costituendo RTP composto dal Direttore dei Lavori, dal direttore operativo e 
dall'ispettore di cantiere, il Direttore Operativo e l'ispettore di cantiere devono possedere tutte le 
categorie dei lavori indicate nel bando o anche solo alcune di esse, avendo il Direttore dei lavori i 
requisiti  per  tutte le categorie con importo minimo richiesto. 
 
RISPOSTA 1 
 
Per entrambe i quesiti si rimanda al punto 7.4 del Disciplinare di gara rubricato “7.4 INDICAZIONI 
PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
RETE, GEIE” e precisamente:  
[Per il fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. g) deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  
 
[Per i servizi di ingegneria e architettura] Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo sia 
orizzontale che verticale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. i) 
deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura 
maggioritaria, sia dalle mandanti.  
 
Pertanto, nella fattispecie descritta nella richiesta di chiarimento: 

1. con riferimento al fatturato globale se il capogruppo soddisfa il requisito esso è sufficiente ai 
fini della qualificazione, dovendo il requisito essere soddisfatto complessivamente dal RTP, 
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con l’unico limite del possesso maggioritario da parte del capogruppo (entrambe le 
condizioni soddisfatte); 

2. con riferimento alla capacità tecnica e professionale non si ha alcun obbligo da parte degli 
operatori raggruppati nel possedere tutte le categorie di opere indicate nel bando così come 
elencate al punto 7.3 lettera f. 
L’elenco dei servizi di ingegneria ed architettura (per ciascuna categoria, ID opera e importo 
lavori) deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento, con contributi da 
parte di tutti gli operatori raggruppati (sia mandatari che mandanti), in misura maggioritaria 
dal capogruppo.  

 
 
Padula, 29/10/2018 
 

  Il Responsabile della CUC 
f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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