
 

QUESITI pervenuti al 27 Maggio 2013 

Quesito 1 

Se il giovane ingegnere (come si specifica nel quesito) è uno dei componenti del 

raggruppamento in qualità di mandante la dichiarazione da siglare al punto 10.a) è la 

terza.  

• quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta 

dall’apposita dichiarazione dello stesso professionista  

(il giovane professionista pertanto, componente del raggruppamento ed in qualità di 

mandante, compilerà poi autonomamente il proprio Allegato 1 a) 

Quesito 2 

Al punto 10.c) le prestazioni da considerare sono tutte quelle oggetto del servizio a base di 

gara, o meglio, quella parte di esse che il componente del raggruppamento è, nell’ambito 

dello stesso, deputato a svolgere (e di cui indicherà la percentuale di propria competenza) 

quindi sicuramente quelle da voi elencate nel quesito.  

 

- RISPOSTA Premesso che solo il singolo concorrente sulla base delle proprie 

specifiche esigenze può individuare quelle più consone alla propria specifica 

situazione e sempre che  comunque siano stati correttamente interpretati i quesiti: 

Risposta 1. 

Se il giovane ingegnere (come si specifica nel quesito) è uno dei componenti del 

raggruppamento in qualità di mandante la dichiarazione da siglare al punto 10.a) è la 

terza.  

• quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta 

dall’apposita dichiarazione dello stesso professionista  

(il giovane professionista pertanto, componente del raggruppamento ed in qualità di 

mandante, compilerà poi autonomamente il proprio Allegato 1 a) 

Risposta 2  

Al punto 10.c) le prestazioni da considerare sono tutte quelle oggetto del servizio a base di 

gara, o meglio, quella parte di esse che il componente del raggruppamento è, nell’ambito 

dello stesso, deputato a svolgere (e di cui indicherà la percentuale di propria competenza) 

quindi sicuramente quelle da voi elencate nel quesito.  

 

Quesito 3 

Con riferimento al bando in oggetto, l’allegato E deve essere firmato dal “soggetto che ha 

sottoscritto la dichiarazione dei progettisti”: cosa si intende con questa dizione? 

 

Risposta 3  



S’intende il soggetto che ha svolto e firmato il servizio che viene dichiarato nella scheda 

Allegato E, che può essere persona diversa dal Titolare/Rappresentante legale/ 

procuratore, di cui a pag. 1 dello stesso allegato E.  

Quindi accanto al Rappresentante ecc. apporranno la propria firma anche i professionisti 

che hanno effettuato i servizi svolti e che si dichiarano nella scheda. 
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