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Risposta ai quesiti 
 
 
 
 
D) In merito a quanto in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 

a) nel modello A (caso Raggruppamento Temporaneo), la dichiarazione di insussistenza di 
cause ostative deve essere prodotta solo dal capogruppo o anche da tutti i componenti 
(mandanti) del gruppo? 

b) nel caso di più dichiarazioni devono essere allegati i documenti di identità anche i 
componenti il gruppo? R) In questa fase è sufficiente che la Dichiarazione con allegato 
documento di identità sia prodotta dal solo capogruppo. In caso di estrazione (invito alla 
seconda fase) tali dichiarazioni dovranno essere prodotte da tutti i componenti del 
raggruppamento. 

 
D) Nel Modello A "Domanda di Partecipazione" della gara cosa si intende con "N.C." tra i dati 
anagrafici richiesti? R) Trattasi di refuso 

D) In merito all'oggetto della presente si chiede in quali modalità e tempistiche si potrà effettuare il 
sopralluogo presso il futuro cantiere di Via Cercenasco 17 e avere modo di inquadrare 
quantitativamente e qualitativamente gli interventi previsti. R) La richiesta di sopralluogo potrà 
avvenire con le modalità del p.to D dell’avviso. La data sarà concordata direttamente con 
l’interessato. 

D) Ho trasmesso la mia adesione alla manifestazione di interesse per l’incarico in oggetto 
utilizzando il modulo per le Società di ingegneria con pec. ma segnalo che l’eventuale 
partecipazione, se estratto a sorte, avverrà in raggruppamento temporaneo con altri soggetti. 
Non ho utilizzato il modulo per RTP in quanto questo non prevedeva la casistica per le società di 
ingegneria. R) La Società di ingegneria può raggrupparsi, in caso di estrazione, con altri 
professionisti purchè questi ultimi non si siano già candidati come singoli, raggruppati o facenti 
parte di altre società di ingegneria, società di professionisti o studi associati. 
 
D) In riferimento alla gara di cui in oggetto si chiede, nel rispetto di quanto indicato a pagina 2 del 
bando, se, avendo intenzione di creare un raggruppamento in caso di sorteggio, occorre 
partecipare già con il Modello A per i Raggruppamenti indicando solo il nome del soggetto che 
successivamente rivestirà il ruolo di Capogruppo o se è possibile presentare in questa prima fase il 
Modello A per singoli professionisti o studi associati/società ingegneria e successivamente creare il 
Raggruppamento. R) E’ possibile utilizzare il “Modello A per Raggruppamenti” sottoscritto solo dal 
soggetto che successivamente rivestirà il ruolo di Capogruppo nel rispetto e nei limiti di quanto 
indicato al p.to A di pag.1 dell’Avviso. 
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