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Richiesta chiarimento: 

7. si chiede di chiarire se i CV delle figure professionali proposte debbano 

essere allegati alla “Relazione tecnica illustrativa”.  

Inoltre, si chiede conferma del fatto che i CV non rientrino nel conteggio 

del numero massimo di 20 facciate in formato A4 ammesso per la citata 

“Relazione tecnica illustrativa” 

 

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 7: 

7. si risponde affermativamente a entrambi i quesiti della richiesta 

chiarimento; si rinvia anche alla risposta alla richiesta di chiarimento n. 

11. 

 

Richiesta chiarimento: 
 

8. In riferimento al paragrafo 13.2, si chiede conferma che i costi della 

sicurezza già considerati nell'onorario devono essere esplicitati nell'offerta 

economica come richiesto nel modello H. 

9. In riferimento al paragrafo 11.1, qualora il concorrente partecipi in un 

raggruppamento temporaneo di tipo verticale misto, non ancora costituito, 

dove la capogruppo mandataria esegue le prestazioni in misura 

maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti, si chiede se nel modello G 

vanno indicate le quote di partecipazione complessive oppure è sufficiente 

indicare le percentuali di possesso corrispondenti alle classi e categorie 

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 8: 
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8. Si risponde affermativamente, coerentemente con quanto richiesto dal 

punto 13.2 del Disciplinare di gara e con il modello H allegato agli atti 

di gara. 

 

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 9: 

 

9. Ferma restando la necessità di redigere il modello G in tutte le sue parti 

(anche in coerenza con quanto disposto al punto 11.1.5 del Disciplinare 

di gara), si specifica che la disposizione del Disciplinare relativa al 

possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria (ex 

art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010) si applica essenzialmente nel 

caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub 

associazione orizzontale); nel caso di raggruppamento verticale puro, 

invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della 

prestazione che intende eseguire (Determinazione AVCP del 10 ottobre 

2012, n. 49).  


