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REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PER ATTIVITA’ A CICLO DIURNIO E DEL REPARTO DI RADIOLOGIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’ esecuzione dei lavori lotto 1, previa 

acquisizione del progetto definitivo, in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare. 

 
 

 
CHIARIMENTI 

 
Questito n. 1  
“Si chiede di conoscere se, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti di tipo verticale, il 
requisito di cui al punto 2.4.2 lett. d) del disciplinare relativo al numero medio annuo di personale 
tecnico, indicato in 10 ( dieci) unità, possa considerarsi soddisfatto con la somma di 10 (dieci) liberi 
professionisti singoli raggruppati ” 
 
Risposta n.1 
L’ art. 261 – c. 7 – del D.P.R. 207/2010 testualmente recita: “In caso di raggruppamenti temporanei di cui 
all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, 
lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera 
di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei 
requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi 
requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere 
richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti 
superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla 
gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.”. 
Nel caso in esame, trattandosi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, come chiarito  dall’ ’AVCP, 
con Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, non trova applicazione la disposizione relativa al possesso dei 
requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, che  si applica solo nel caso di raggruppamento di 
tipo orizzontale o misto, e pertanto il requisito di cui al punto 2.4.2 lett. d) del disciplinare di gara si intende 
soddisfatto “con la somma di 10 (dieci) liberi professionisti singoli raggruppati ”. 
 


