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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 20 marzo 2019, conservata in atti al prot.n.35938, si
comunica quanto di seguito esposto.
 
Quesito
In relazione al punto 2.1. “Concorrenti ammessi” e al punto “2.2. requisiti di partecipazione”, richiamata
l’abrogazione dell’art.53 del D.Lgs.n.163/2006 ed una sentenza del TAR Milano 19 novembre 2018 n.2603
che, anche se la stessa era riferita ad un appalto e non ad una concessione, si è espresso in questi termini:
“L’art.53 del D.Lgs.n.163 del 2006 stabiliva 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 soggetto
qualificati per la progettazione”.
Ciò premesso, chiediamo conferma che il progettista possa essere indicato come previsto nei documenti di
gara ed allegato 2 del disciplinare e diversamente, in caso negativo, come procedere per i requisiti non
attinenti l’architettura ed ingegneria.
 
Risposta
L’art. 92 comma 6 del DPR 207/2010 (tutt’ora in vigore) stabilisce che i requisiti per i progettisti previsti dal
bando devono essere posseduti dal concorrente attraverso un progettista associato o indicato in sede di
offerta; il medesimo articolo fa comunque riferimento ad una norma del D.Lgs.n.163/2006 non più in vigore.
Attesa l’inesistenza nel nuovo Codice di una norma analoga a quella abrogata, si ritiene che il riferimento a
progettista indicato debba essere inteso come rientrante nell’istituto dell’avvalimento (art.89
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Pertanto, riassumendo, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto:
 

il progettista potrà figurare come mandante di una costituenda o costituita Associazione
Temporanea di imprese di tipo verticale; in questo caso il mandante progettista (che potrà essere a
sua volta un raggruppamento temporaneo di operatori economici ex art.46 D.Lgs.n.50/2016) dovrà
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1.  

2.  

essere in possesso di: a) requisiti attinenti  l’architettura ed ingegneria di cui alla lettera e)
dell'art.2.2. del disciplinare di gara e b) del 10% del requisito di  cui all’art.2.2 lettera a del
disciplinare di gara (in forza di quanto stabilito dall’art.95 comma 4 DPR 207/2010 e s.m.i.);

in alternativa,

il progettista (che può anche essere un raggruppamento temporaneo di operatori economici ex
art.46 D.Lgs.n.50/2016) potrà essere indicato dal concorrente (partecipante alla gara) facendo
ricorso all’istituto dell’avvalimento (al fine di soddisfare i requisiti attinenti l’architettura ed
ingegneria); in questo caso il progettista (c.d. ausiliario) dovrà  produrre, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti e degli articoli del disciplinare di gara: a)  modello
domanda di partecipazione progettista – allegato 2 disciplinare; b)  DGUE con le modalità stabilite
dal bando di gara; c) dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a
mettere a disposizione le risorse (di cui è in possesso) necessarie per l’espletamento delle attività di
progettazione; d) dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai
sensi dell’art.48 del Codice, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art.80 comma 5
lettera m) con una delle imprese che partecipano alla gara; e) copia autentica del contratto di
avvalimento in forza del quale il progettista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a:

fornire i requisiti e a mettere a disposizione di quest’ultimo le risorse necessarie per la durata della
concessione;
eseguire (essendo in possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti) direttamente il servizio
di progettazione sottoscrivendo il relativo progetto.

 A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
 


