
Chiarimento n. 1  

Omissis, per appartenenza all’area “Comunicazioni” 

 

Chiarimento n. 2  

1. I progettisti indicati devono produrre PASSOE autonomo o il passoe deve essere unico (concorrente + 

indicati) 

2. Il gruppo di lavoro deve presentare già in questa fase impegno a costituire RTI? 

Risposta: 

1. All’art 7 della Lettera di invito è specificato quanto segue: “Nel caso in cui l’O.E. abbia indicato i 

progettisti incaricati di redigere il progetto esecutivo, senza associarsi ad essi, dovrà produrre un unico 

PASSOE nel quale siano indicati i medesimi progettisti”. 

2. No. In caso di progettisti indicati (tra loro raggruppati in RTP) si rinvia all’art. 17.2 della Lettera invito. 

Chiarimento n. 3 

Si richiede se i progettisti indicati devono produrre DGUE 

Risposta 

NO. All’art. 17.3 – Documento di gara unico europeo è specificato quanto segue: “I progettisti, personalmente 

responsabili, devono essere indicati dall’Operatore economico all’interno del DGUE, con la specificazione 

delle rispettive qualificazioni professionali”. 

 

Chiarimento n. 5 

Buongiorno,  

si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1) nel caso di partecipazione come impresa singola che INDICA i progettisti, questi ultimi devono 

generare la propria componente del passoe come mandanti in rti? 

2) I progettisti INDICAI devono fare il dgue? 

3) Il file zip contente la documentazione amministrativa deve essere firmata digitalmente anche dai 

progettisti INDICATI? 

RISPOSTA: 

1. Si veda risposta chiarimento n. 2 

2. No. Si veda risposta al chiarimento n. 3 

3. No. Si rinvia all’art. 17.1 della Lettera di invito. 

 

Rettifica risposta chiarimento n. 5 

 

Domanda: 

1. nel caso di partecipazione come impresa singola che INDICA i progettisti, questi ultimi devono generare la 

propria componente del passoe come mandanti in rti? 

Risposta rettificata: 

si. 

 

 



Chiarimento n. 6 

 

I progettisti indicati (non associati) devono produrre il DGUE? 

 

Risposta: 

No. Si veda risposta al chiarimento n. 3 

 

 

Chiarimento n. 7 

  

La lettera di invito indica quale costo complessivo dell’opera € 7.776.504,96 mentre accedendo al portale 

dell’Anac l’importo complessivo risulta pari ad € 7.809.519,36.  Si resta in attesa di gentile riscontro in merito. 

Risposta: 

L’importo corretto è quello indicato in lettera di invito di € 7.776.504,96. Si sta procedendo pertanto alla 

rettifica nel portale di Anac. 

Chiarimento n. 8 

 

In caso di RTP di progettisti indicati, la Dichiarazione del Progettista (Allegato 2 e relativo Allegato 2.1) deve 

essere compilata solo dai progettisti che devono poi comprovare i requisiti di Progettazione Esecutiva (fatturato 

- elenco servizi Tab. 5.1 - servizi di punta Tab. 5.2) oppure deve essere compilata da ciascun componente il 

Gruppo di Lavoro (compreso il geologo e il restauratore che non apportano requisiti a comprova della 

progettazione esecutiva)? 

 

 

Risposta: 

La dichiarazione del progettista (Allegato 2) deve essere compilata da tutti i progettisti indicati componenti il 

gruppo di lavoro. L’Allegato 2.1. deve essere compilato solo dai progettisti che devono comprovare i requisiti 

speciali di partecipazione per la progettazione esecutiva. 

 


