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PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  tteeccnniiccii  aattttiinneennttii  ll’’iinnggeeggnneerriiaa  ee  
ll’’aarrcchhiitteettttuurraa  rreellaattiivvii  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  eedd  eesseeccuuttiivvaa  eedd  eevveennttuuaallee  
ddiirreezziioonnee  llaavvoorrii  rreellaattiivvaammeennttee  aall  ““pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  PPiiaazzzzaa  
FFeerrrruucccciioo  PPaarrrrii  [[PPiiaazzzzaa  dd’’AArrmmii]]  ––  ppaarrccoo  uurrbbaannoo  ee  oorrttii  uurrbbaannii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  bbaannddoo  
ffiinnaannzziiaammeennttii  ppeerr  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllee  ppeerriiffeerriiee  ((DD..PP..CC..MM..  
2255  mmaaggggiioo  22001166))  ––  [[CC..UU..PP..  BB2288II1166000000113300000044  --  CC..II..GG..  7700224455886677BBEE]]   

 Chiarimento n. 3 
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 
 relativamente al punto e) dell’articolo 5 del bando di gara, rubricato “Requisiti di 

partecipazione”, che recita testualmente: «…per i professionisti singoli e associati, numero di 
unità minime di tecnici in misura non inferiore a 8 unità, pari a 1,6 volte le unità stimate per lo 
svolgimento dell’incarico, di cui almeno 1 architetto, 1 architetto paesaggista, 1 ingegnere, 1 
geologo e 1 agronomo/forestale, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti…», deve essere prevista la figura professionale 
dell’architetto paesaggista. Tale requisito può essere assolto sia da un iscritto alla sezione A – 
settore “Paesaggista”, sia da un iscritto alla sezione A settore “Architettura”; 

 come previsto dall’articolo 5 del bando di gara rubricato “Requisiti di partecipazione” in caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è 
frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà 
essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppato. 
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) devono 
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, deve 
possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
 
  Il dirigente Rinaldi Giorgio 
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