
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE (DEFINITIVA, ESECUTIVA), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

(IN FASE DI PROGETTAZIONE) DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA ADIBITA 

ALLA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI (AUTORIMESSA -  PARCHEGGIO SU PIU’ PIANI). 

 
QUESITO N. 1 
 
La nostra cooperativa è costituita da soci liberi professionisti abilitati alla professione ed in possesso dei 
requisiti richiesti dal Vs bando. 
Gradirei alcuni chiarimenti in merito alla possibilità della nostra cooperativa di partecipazione. 
Nel bando, a pagina 3 e 4  si richiede che negli ultimi 10 anni siano stati espletati alcuni servizi di importo a 
quello stimato per la prestazione in oggetto relativo a determinate classi e categorie di lavori: essendo XXXXX 
una cooperativa, non possiede direttamente tale curriculum in  quanto questo è proprio del singolo socio 
professionista. Va bene ugualmente? 
Pertanto, l'Affidatario del servizio a bando può essere Cotep come società cooperativa oppure  è necessario 
creare un'associazione temporanea dei professionisti coinvolti? 
 
Risposta 
 
I requisiti di partecipazione e, soprattutto, il possesso degli stessi nell’ambito dei consorzi, sono disciplinati 

negli artt. 45 – 46 – 47 – 48 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

 
QUESITO N. 2 
 

Buonasera, 
in merito al bando di gara,  

- stiamo elaborando un’ipotetica planimetria da presentare allegata alla relazione tecnico illustrativa. 
Potrebbe chiarirci la distanza da mantenere dal muro della ferrovia? Deve essere 20 m o può essere 
anche meno?  
(nel secondo caso potremmo recuperare alcuni posti auto. 

- In busta A, come documento da cui evincere i poteri di rappresentanza vorremmo allegare ATTO 
COSTITUTIVO PRELIMINARE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI DI SCOPO E 
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA. 
E necessario allegarlo ad ogni modulo o si può inserire in busta una sola copia? 

 
Risposta 
 
L’ingombro massimo della nuova struttura da progettare sul lato nord ( ferrovia), non puo “occupare” il sedime 

stradale della viabilità esistente che collega via della Vecchia Dogana con il piazzale ex tramvie attraverso i 

due fornici sotto il cavalcavia del cimitero. 

Per quanto riguarda l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, è sufficiente la presentazione di una 

sola copia. 

 


