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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura 

Prestazioni di progettazione per preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per 

la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attività connesse - CIG 7383618254 

Intervento di: adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della Scuola 

Secondaria (media) 

 

FAQ 3 

Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito: 

- avendo noi all'interno della Società un professionista, abilitato in data 19/03/2013, si chiede, se 

lo stesso possa essere indicato come "giovane professionista abilitato da meno di 5 anni", e in 

particolare se, ai fini del raggiungimento di tale requisito, fa fede la data di pubblicazione del 

bando o la data di scadenza di presentazione delle offerte. 

Grazie 

La data al fine del possesso del requisito sopra indicato è riferita alla data di presentazione 

dell'offerta e non alla data della pubblicazione del bando, i concorrenti devono possedere i 

requisiti per la partecipazione alla gara all'attimo della scadenza di presentazione dell'offerta e 

non a date anteriori. 

 

FAQ 4 

Buongiorno in merito alla gara in oggetto sono a chiedere alcuni chiarimenti: 

• Nel caso di società di ingegneria di nuova formazione, per il calcolo dell’organico medio annuo 

degli ultimi tre anni posso sommare l’organico dei singoli professionisti che fanno parte della 

nuova società in qualità di socio unico e direttori tecnici? 

• In merito ai requisiti di capacità tecnica sono a chiedere se, in caso di società di ingegneria di 

nuova formazione, si può considerare la somma dei requisiti dai singoli professionisti che fanno 

parte della nuova società in qualità di socio unico e direttori tecnici? 

• In merito ai requisiti di capacità economica-finanziaria, in caso di società di ingegneria di nuova 

formazione, si può considerare la somma dei fatturati dei singoli professionisti che fanno parte 

della nuova società in qualità di socio unico e direttori tecnici? 

In riferimento al quesito sopra indicato la risposta risulta affermativa, l'importante è che l'ex 

professionista singolo che apporta il requisito sia socio e/o direttore tecnico della società di 

ingegneria. 


