Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina
Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento – Ente capo-fila: Comune di Sorrento
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OGGETTO: DGR 244-2016. Fondo di Rotazione. POC 2014-2020 – Progettazione esecutiva
operazione “Realizzazione del parco Agricolo Archeologico della Punta di Sorrento” - CUP:
E14H16000890004 – Rep. Regionale n. 218 - CIG: 7125317D96. Pubblicazione riscontro
quesiti in forma anonima.
In riferimento all’appalto in oggetto un operatore economico ha formulato i seguenti
quesiti:
1. “nel punto 5.c), per cui è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti, è ammissibile la
partecipazione di professionista abilitato Geometra? Nel caso positivo, tale professionista partecipa
alla costituzione dei requisiti di ordine speciale come richiesto nel punto 6.1?”
Secondo l’art. 2 - Soggetti ammessi alla gara del Disciplinare di gara sono ammessi alla gara i
soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale così
come prescritti dal paragrafo 3 e dai requisiti di idoneità professionale e speciali di cui ai relativi e
rispettivi paragrafi 5 e 6 dello stesso.
Si rammenta che secondo quanto stabilito al comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società
tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del
2013 - n.d.r.)
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e
pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto
ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0
a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n.
213/2008 del 28 nov. 2007)
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed
architettura”.
Alla luce di quanto sopra ed in risposta al primo quesito formulato si rinvia al contenuto del
Disciplinare di gara al punto 5 lettera c) ed evidentemente nei limiti di competenza professionale
della figura tecnica del geometra.
2. “nel punto 5.a.2), per cui è obbligatoria la presenza di un ingegnere, tale figura professionale può
essere ricoperta da un ingegnere elettronico?”
Sulla presenza della figura professionale di un ingegnere il Disciplinare di gara non precisa
assolutamente il tipo di specializzazione occorrente, fermo restante che l’attività professionale
svolta risulti congruente con l’abilitazione posseduta e nelle competenze della Laurea conseguita
(Triennale o Magistrale).
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