
QUESITO 17A
Si chiede gentile conferma che in caso di partecipazione al Concorso Hub in costituendo RTP, la comprova  
dei requisiti di capacità tecnico professionale relativamente all’elenco di servizi di ingegneria e architettura 
richiesti di cui al punto 7.1) e 7.2) del Disciplinare, possa avvenire anche tramite contratti e fatture.

Risposta al quesito 17A

Premesso che il  possesso dei requisiti  di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di concorso dovrà essere  
dimostrato solo nel caso in cui al vincitore del concorso venga affidato lo svolgimento delle successive fasi 
progettuali (anche solo per lotti) e pertanto attiene ad una fase solo eventuale ed in ogni caso successiva al  
concorso, per la dimostrazione dei quali è inoltre espressamente previsto dal disciplinare di concorso che “Il  
vincitore del concorso dovrà dimostrare il possesso dei requisti di capacità economico-finanziaria e tecnico  
professionali di seguito indicati potendo ricorrere, anche dopo la conclusione della procedura concorsuale e  
prima della formalizzazione dell’affidamento, all’avvalimento ai sensi dell’art  89 del D.Lgs 50/2016 o alla  
costituzione di un raggruppamento temporaneo o all’ampliamento del raggruppamento già proposto per la  
partecipazione al concorso”. 

Per quanto riguarda la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al paragrafo 7.1 
del disciplinare di concorso (richiesti al concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria per poter 
essere dichiarato  vincitore  del  concorso),  richiamate le  linee guida ANAC n.  1  ed il  bando tipo n.  3  la 
dimostrazione dello svolgimento dei servizi dovrà avvenire tramite documentazione idonea a comprovare il 
corretto  svolgimento  del  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  per  committenti  pubblici  o  privati;  dalla  
documentazione dovrà emergere il periodo di esecuzione del servizio ed il tipo di servizio reso, la tipologia di 
opera, l’importo dei lavori, il soggetto che abbia prestato il servizio, pertanto contratto e fatture quietanziate  
possono essere ritenute documentazione idonea qualora dagli stessi si evincono gli elementi di cui sopra.  

QUESITO 17B
Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2) del Disciplinare (fatturato  
globale minimo e copertura assicurativa contro i rischi professionali), si chiede gentile conferma che, in caso 
di partecipazione in costituendo RTP, siano soddisfatti dal raggruppamento nel complesso;

Risposta al quesito 17B
Richiamata la premessa della risposta 17A i requisiti richiesti dal paragrafo 7.2 del disciplinare di concorso 
saranno  determinati  in  base  alle  tipologia  ed  importo  opere  oggetto  di  eventuale  successivo  sviluppo 
progettuale.

I requisiti, come da regola generale, dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso con  
la precisazione che   la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice e che la mandataria di un raggruppamento  
temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come 
principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

QUESITO 11C
Con riferimento all’indicazione del gruppo di lavoro, al quesito n. 11B si risponde che : “Non è previsto dal  
bando un gruppo di lavoro “minimo”’, però nell’All. 1 ‘’Istanza di Iscrizione al Concorso di idee’’, a pagina 5 
punto a) si richiede di indicare nella tabella in essa riportante: ‘’ i professionisti che concretamente, e sotto la  
propria  personale responsabilità,  svolgeranno le prestazioni  professionali  oggetto del  concorso sono:’’  si 
chiede pertanto gentilmente di chiarire questo punto.

Risposta al quesito 11C
Per la partecipazione al concorso non vengono richieste condizioni minime rispetto alla presenza nel gruppo 
di lavoro di professionalità specifiche in aggiunta al possesso dei requisiti di capacità professionale indicati  
nel  bando e  previsti  dalla  legge.  Non  si  rileva  alcuna  incongruenza  rispetto  alla  richiesta  di  indicare  i  
nominativi dei tecnici abilitati (non per forza coincidenti con gli operatori economici partecipanti quali ad es. le 
Società  di  ingegneria  ecc.)  che  elaborano  la  proposta  ideativa  e  che,  in  caso  di  aggiudicazione, 
redigeranno e firmeranno le successive elaborazioni progettuali (in solido ovvero con responsabilità limitata 
a  porzioni/lotti  di  opera  o a  specifiche categorie  es.  impianti,  strutture,  ecc.).  L'indicazione  del 
ruolo/competenza appare quindi necessario per la verifica della competenza professionale rispetto al ruolo 
assunto. 
Il numero dei tecnici indicati può essere ridotto anche all'unità e in tal caso, segnatamente, il ruolo assunto 
sarà quello di unico progettista delle opere (qualora coesistano, in capo all'unica figura indicata, tutte le 
competenze professionali necessarie).



Si  ricorda  inoltre  che  è  necessario  fin  dalla  fase  di  iscrizione  indicare  i  nominativi  di  tutti  coloro  che 
parteciperanno  alla  redazione  della  idea  presentata  in  concorso  al  fine  di  consentire  ai  commissari  di 
formulare con cognizione di causa la loro dichiarazione di non incompatibilità a partecipare ai lavori della  
commissione giudicatrice, si veda risposta al quesito 10N.


