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Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo prefabbricato ad uso uffici del 

Circolo Tennis Eur di proprietà EUR S.p.A. 

 

Quesito 1 

La nostra società, omissis, è leader mondiale nel settore della costruzione, noleggio e vendita di moduli 

prefabbricati metallici. E’ possibile inviare la manifestazione di interesse per partecipare alla gara con il nostro 

prodotto? Per maggiori info è possibile consultare il nostro sito? 

Risposta 

Per le condizioni di partecipazione si veda quanto previsto nell’Avviso pubblicato, all’art. 6) “Requisiti di 

partecipazione” 

Quesito 2 

Nel caso ci fosse data la possibilità di manifestazione di interesse, al paragrafo 9) Modalità e termine per la 

presentazione della manifestazione di interesse si evince: “Il plico contenente il Modello 1, la relazione illustrativa”: 

secondo quali criteri deve essere redatta la relazione illustrativa? 

Risposta 

La relazione illustrativa dovrà contenere una breve descrizione di presentazione dell’azienda. 

Quesito 3 

il punto 5 del  modello 1 di domanda di  partecipazione  sancisce che la società partecipante debba sostenere 

l'onere della progettazione strutturale del manufatto da realizzare e che per l'espletamento di tale servizio 

debbano avere nel loro  organico un tecnico qualificato ( con più di 10 anni di iscrizione all'albo  professionale ) , 

riteniamo che sia molto difficile che la platea a cui è indirizzata una manifestazione di interesse sotto soglia dei 

150.000 €. , quindi aperta anche alle ditte artigiane, possa soddisfare tale requisito , inoltre non basterebbe  avere 

un tecnico in organico ma tale professionista dovrebbe oltre che essere iscritto all'albo professionale essere in 

possesso di autonoma gestione fiscale ( partita IVA ) la sola condizione che gli permetterebbe di firmare progetti 

verso  la pubblica amministrazione. 

Riteniamo che il vostro bando si configuri come APPALTO INTEGRATO ora denominato affidamento 



 

2 

congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. 

PERTANTO come riportato nel seguente parere dell'ANAC gli operatori economici possono possedere i 

requisiti per la progettazione o avvalersi di progettisti esterni qualificati. 

“Parere di Precontenzioso ANAC n. 55 del 19/03/2014 – rif. PREC.217/13/L d.lgs 163/06 Articoli 38.1, 53.1, 53.1.2 

Il comma 3 dell’art. 53, dispone che “quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori 

economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o 

partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione”; ne deriva la necessaria presentazione della dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici a carico di tutti i progettisti 

incaricati della progettazione esecutiva, anche di quelli facenti parte di un apposito raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Riteniamo quindi il punto 5 del modello 1 non rispondente alla normativa in vigore anche perchè andrebbe a 

limitare notevolmente la possibilità di partecipazione da parte delle imprese alla procedura.  

chiediamo urgente risposta scritta sull'argomento. 

Risposta 

Per le attività oggetto dell'appalto si è ritenuto procedere per assimilazione a quanto indicato dal D.M. 14 SET-

TEMBRE 2005 – NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI per i componenti strutturali prefabbri-

cati in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed in legno strutturale. 

Gli elementi prodotti in serie, svolgendo funzione strutturale ed interessando la sicurezza della costruzione, 

devono essere realizzati sotto la vigilanza di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di abilitazione pro-

fessionale, che assume le responsabilità relative alla rispondenza tra quanto prodotto e la documentazione de-

positata, come pure del rispetto della normativa tecnica vigente nel settore. Il Progettista ed il Direttore tecnico 

dello stabilimento, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e sicurezza 

del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera. 

Per quanto sopra si è ritenuto necessario chiedere in organico la presenza di un tecnico abilitato che dovrà, 

altresì, predisporre tutti gli atti necessaria alle autorizzazioni relative al manufatto prefabbricato ed alla platea di 

fondazione gettata in opera. 


