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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. 4 
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 
 come previsto dall’articolo 4 del bando di gara rubricato “Soggetti ammessi alla gara”, sono 

ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, ossia i 
soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori 
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea per i quali non ricorrano le cause 
di esclusione indicate all’articolo 80 del Codice. 
L’istituto della “cooptazione” previsto dall’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» non trova 
applicazione nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

 al punto 18) della dichiarazione sostitutiva dei requisiti “Allegato A” devono essere indicati tutti 
i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo di professionisti e pertanto anche gli 
operatori economici che non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione; 

 l’organigramma delle società di cui ai punti 2) e 3) dell’articolo 4 “Soggetti ammessi alla gara” 
deve essere inserito nella busta contraddistinta con la dicitura «Busta n. 1 — Documentazione 
Amministrativa». 
 
  Il dirigente Rinaldi Giorgio 
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