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IInnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  ppeerr  iill  ssuucccceessssiivvoo  aaffffiiddaammeennttoo,,  mmeeddiiaannttee  pprroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  
ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  aarrcchhiitteettttuurraa  ee  ddii  iinnggeeggnneerriiaa  ee  aallttrrii  sseerrvviizzii  tteeccnniiccii  rreellaattiivvii  aallll’’iinntteerrvveennttoo  
ddeennoommiinnaattoo  ««RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  iinntteerrrraattoo  ppeerr  aauuttoovveeiiccoollii  iinn  PPiiaazzzzaa  
EEuurrooppaa,,  CCuunneeoo,,  nneellll’’aarreeaa  ddeelliimmiittaattaa  ddaa  CCoorrssoo  NNiizzzzaa,,  CCoorrssoo  GGiioolliittttii  ee  ii  ffaabbbbrriiccaattii  ssuuii  
llaattii  ssuudd  ee  oovveesstt»»   

 Chiarimento n. 1 
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 
 relativamente ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 5, punto d) dell’avviso di indagine 

di mercato rubricato “Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione”, che recita 
testualmente: 
«… d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in 
misura non inferiore a 2 unità, di cui almeno 1 ingegnere o architetto…» 
per mero errore materiale sono state indicate 2 unità di cui almeno 1 ingegnere o architetto 
anziché 2 unità di cui almeno 1 ingegnere e 1 architetto. 
Pertanto il punto in questione deve intendersi così riformulato: 
«… d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in 
misura non inferiore a 2 unità, di cui almeno 1 ingegnere e 1 architetto…». 
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