
 
 
 
 
IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI 
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDO 
DELLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE SCENOTECNICHE DEL “ NUOVO TEATRO 
DELL'OPERA DI FIRENZE - II STRALCIO 1° LOTTO” 
 
 
RISPOSTE AI QUESITI:  
 

1) nel caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di 
ordine speciale di cui alla lettera b) del bando di gara (fatturato globale) deve essere 
posseduto cumulativamente dal raggruppamento ? 

 
risposta al quesito n. 1) come dichiarato nel bando di gara, i requisiti di ordine speciale di cui alle 
lett. b), c) ed e) del bando di gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento di 
professionisti senza necessità di requisiti minimi in capo a ciascuno dei soggetti componenti il 
raggruppamento stesso, e ciò sia nel caso di raggruppamenti già costituiti che di raggruppamenti da 
costituire. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
 
 

2) è necessaria ai fini della partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di 
cui all’art. 90  comma 1, lettera g), del codice la presenza, quale progettista, di almeno 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione  ai sensi dell’art. 253, comma 5 D.P.R. 207/2010 ? 

 
risposta al quesito n. 2) ai fini della partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di 
cui all’art. 90  comma 1, lettera g), del codice NON è necessaria la presenza, quale progettista, di un 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. L’art. 253 
comma 5 D.P.R. 207/2010 fa evidentemente riferimento ad incarichi di progettazione e non, come 
nella fattispecie, ad incarichi di collaudo. Inoltre, il bando di gara non richiede, ai fini della 
partecipazione alla gara, un’esperienza in materia di progettazione in capo ai concorrenti, potendo i 
requisiti di ordine speciale essere posseduti anche solo con riferimento ad incarichi di cui all’art. 
252 D.P.R. 207/2010 diversi dalla progettazione. Non ricorrendo, pertanto, la ratio promozionale 
sottesa all’art. 253 comma 5 D.P.R. 207/2010 deve ritenersi lo stesso inapplicabile alla presente 
procedura di gara.  
 

3) si chiede se l’importo dei lavori di cui alla lett. c) del bando di gara, cui si riferiscono i 
servizi oggetto di valutazione, comprenda, oltre all’importo del contratto originario, 
anche gli eventuali incrementi derivanti da varianti o da somme, diverse da quelle a 
titolo risarcitorio, riconosciute all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice.   

 
risposta al quesito n. 3) l’importo dei lavori rilevante e valutabile ai fini del possesso dei requisiti di 
cui alle lett. c) e d) del bando di gara comprenderà, oltre all’importo del contratto originario, anche 
gli eventuali incrementi dell’importo contrattuale derivanti da eventi sopravvenuti nel corso 
dell’esecuzione dei lavori esclusivamente nel caso in cui a detti incrementi abbia fatto seguito 
l’aggiornamento/rideterminazione in termini incrementali del compenso spettante al professionista 
per il relativo servizio. 



 
4) si chiede se ai fini del possesso del requisito tecnico-economico di cui alla lett. d) del 

bando di gara possa essere sufficiente l’avvenuto espletamento di un solo servizio, in 
luogo dei due richiesti, qualora detto servizio si riferisca a lavori di importo almeno 
pari ad € 13.093.487,05 

 
risposta al quesito n. 4) l’avvenuto espletamento di un solo servizio, indipendentemente 
dall’importo dei lavori cui esso fa riferimento, non è sufficiente ai fini del possesso del requisito 
tecnico-economico di cui alla lett. d) del bando di gara, che richiede inequivocabilmente l’avvenuto 
espletamento di due servizi. 
 
 

5) in caso di raggruppamento temporaneo da costituire da parte di 2 liberi professionisti 
senza dipendenti, in che modo si considera soddisfatto il requisito ordine speciale di cui 
alla lett. e) del bando di gara ? 

 
risposta al quesito n. 5) il requisito di ordine speciale di cui alla lett. e) del bando di gara deve essere 
soddisfatto secondo le modalità ivi indicate ossia mediante l’utilizzo di un numero medio annuo del 
personale tecnico utilizzato nei 3 migliori anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del 
bando pari a due unità. Il “personale tecnico” cui fa riferimento la lett. e) del bando di gara 
comprende non soltanto i lavoratori dipendenti ma anche i soci attivi, i consulenti su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, 
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso 
di soggetti non esercenti arti e professioni. 
Si rammenta, comunque, che al fine di soddisfare il requisito di cui alla lett. e) del bando di gara è 
possibile altresì fare ricorso all’istituto dell’avvalimento nei termini ed alle condizioni precisate nel 
bando e nel disciplinare di gara  
 
 

6) può essere richiesto avvalimento a due soggetti ausiliari al fine dell’ottenimento del 
requisito di ordine speciale lettera e) del bando di gara ? 

 
risposta al quesito n. 6) come precisato nella Determinazione dell’Autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici del 1.8.2012 negli appalti di servizi e forniture, sulla base dell’art. 49 del codice appalti e 
della giurisprudenza prevalente, non può escludersi, in linea di massima, la possibilità di frazionare 
i singoli requisiti mediante l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Si ritiene opportuno evidenziare, 
tuttavia, la necessità che il requisito oggetto di avvalimento risulti giuridicamente e materialmente 
frazionabile, senza svilirne la tipicità e la connotazione. 
Nella fattispecie, il requisito di cui alla lett. e) del bando di gara (così come del resto tutti gli altri 
requisiti di cui al bando di gara suscettibili di avvalimento) non è frazionabile senza svilirne la 
tipicità e la connotazione. 
Di conseguenza con riferimento al requisito di cui alla lett. e) del bando di gara (così come tutti gli 
altri requisiti di cui al bando di gara suscettibili di avvalimento) è consentito l’avvalimento di una 
sola impresa ausiliaria.  
 
 

7) nel caso di avvalimento con un unico soggetto ausiliario, vale la prescrizione indicata in 
merito ai soggetti art.90 c.1 lett.g) D.lgs 163/2006 (RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI): “i requisiti di cui alla lett. e) devo no essere posseduti 



cumulativamente dal raggruppamento senza necessità di requisiti minimi in capo a 
ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento stesso. In ogni caso la mandataria 
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a 
ciascuno dei mandanti”? 

 
risposta al quesito n. 7) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il requisito di cui alla lett. e) 
deve essere integralmente soddisfatto dall’impresa ausiliaria. Ne consegue che in tale ipotesi, e solo 
limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, la prescrizione relativa al possesso maggioritario 
del requisito da parte della mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90 c. 1 
lett. g del codice appalti, non trova applicazione. 
 

8) nel caso di A.T.I il professionista iscritto agli albi da meno di 5 anni può essere 
dipendente di uno studio associato?  

 
risposta al quesito n. 8) i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90 comma 1 lett. g del codice 
appalti possono essere costituiti soltanto dai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-
bis) e h) del codice appalti con esclusione pertanto dei soggetti che svolgono la loro attività 
esclusivamente alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato. 

 
9) si chiede se siano oggetto del collaudo delle dotazioni di attrezzature scenotecniche i 

seguenti impianti: 
- impianti fissi di estinzione (a diluvio, sprinkler e di spegnimento automatico a gas); 
- impianti elettrici (illuminazione di scena, distribuzione elettrica secondaria e sistemi di 
controllo);  
- impianti multimediali.  
 
risposta al quesito n. 9) per l’esatta individuazione delle componenti impiantistiche afferenti le 
dotazioni di attrezzature scenotecniche, stante la complessità delle lavorazioni oggetto dell’incarico 
di collaudo posto a gara, non si può che rinviare alla disamina del progetto “Nuovo Teatro 
dell’opera – II stralcio 1° lotto” consultabile secondo le modalità indicate nel bando di gara. 
 

10) si chiede di esplicitare quali siano le opere oggetto del collaudo la somma dei cui 
importi risulti pari a € 13.093.487,05. 

 
risposta al quesito n. 10) per l’esatta individuazione delle opere oggetto del collaudo posto a gara, 
stante la complessità delle stesse, non si può che rinviare alla disamina del progetto “Nuovo Teatro 
dell’opera – II stralcio 1° lotto” consultabile secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

 
11) si chiede di fornire il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione dell’importo di 

€ 179.362,00 posto a base di gara. 
 
risposta al quesito n. 11) il quesito posto è ritenuto non rilevante ai fini della partecipazione alla 
gara. 
 

12) esplicitare se, ai sensi dell’art. 238 D.P.R. 207/2010, l’importo di € 179.362,00 posto a 
base di gara è incrementabile in relazione alle eventuali riserve; 

 
risposta al quesito n. 12) come dichiarato nel bando di gara, per tutto quanto non specificatamente 
stabilito negli atti di gara, si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività contrattuale del 
Comune di Firenze, alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e, in particolare, al D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni ed al D.P.R. n. 207 del 2010. 



 
13) Disciplinare di gara, pag. 6. – Per quanto riguarda la descrizione dei max 3 servizi 

relativi a interventi significativi, non è chiaro se questi debbano essere stati espletati 
TUTTI dal soggetto designato ovvero se si possano includere servizi qualificanti svolti 
anche da altri componenti dell’ATI (es in caso di ATI costituita da 3 soggetti, se si 
possa includere un servizio per ogni soggetto) 

 
risposta al quesito n. 13)  il disciplinare di gara è chiaro nel riferire i 3 servizi - che sono comunque 
un numero massimo e non minimo – al libero professionista, qualora costui partecipi alla gara 
singolarmente ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d) d.lgs. 163/2006 ovvero al solo professionista 
designato ai fini dell’affidamento dell’incarico nel caso concorra uno dei soggetti di cui all’art. 90 
comma 1 lett. e) f) g) h) d.lgs. 163/2006. Lo stesso è a dirsi per i soggetti di cui all’art. 90, comma 
1, lett. f ) bis d.lgs. 163/2006 che possono partecipare alla gara in una delle forme tra quelle previste 
dall’art. 90, comma 1, lett. d) e) f) g) h)  del d.lgs. 163/2006.  
Si rammenta comunque che, così come previsto dal disciplinare di gara, nel caso dei soggetti di cui 
all’art. 90, comma 1 lett. e), f), g), h), del Dlgs 163/2006 la relazione, per quanto riferita al solo 
professionista designato, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società 
concorrente, del raggruppamento temporaneo costituito, del consorzio stabile o dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l’associazione temporanea ai sensi dell’art. 37, 
comma 8, D. Lgs. 163/2006.  
 
 

14) Nel caso in cui uno o più dei componenti di un costituendo raggruppamento 
temporaneo sia un professionista singolo, questo deve compilare il modulo A2 o A1 ? 

 
risposta al quesito n. 14) nel caso di costituendi Raggruppamenti temporanei di cui all’art. 37, 
comma 8 Dlgs 163/2006 il disciplinare di gara prevede per mero errore materiale che ciascuno dei 
componenti debba compilare il modulo A2. Pur essendo stato erroneamente omesso il riferimento al 
modulo A1, è evidente che nel caso in cui uno o più dei componenti del costituendo 
Raggruppamento temporaneo sia un professionista singolo, costui sarà tenuto a compilare il Mod 
A1 o comunque a rendere le dichiarazioni ivi previste in forma equipollente, a prescindere dal tipo 
di modulo utilizzato. 
 

15)  Per quanto riguarda la compilazione del modulo A.2, presupponendo che ogni 
componente del raggruppamento debba compilare il proprio: 

  
- nel caso di raggruppamento le dichiarazioni del legale rappresentante di una delle società 
che partecipano devono essere fatte a nome della società? (cioè a pag. 1 nel ns. caso, essendo 
società di ingegneria partner di raggruppamento, facciamo la dichiarazione come legale 
rappresentante di società di ingegneria?) 
- punto 6: il professionista individuato ai sensi dell’art.90 c.7 è lo stesso per tutti i membri del 
raggruppamento o ognuno deve individuare il proprio? 
- punti 8, 9, 10, 11 queste dichiarazioni non possono essere fatte dal singolo partecipante, che 
altrimenti avrebbe i requisiti per partecipare da solo. La domanda è se quindi si fa questa 
dichiarazione come ATI (e in questo caso dove lo si deve specificare) ovvero se queste 
dichiarazioni debbano essere personalizzate (specificando il fatturato ecc) 
 
risposta al quesito n. 15)  

- nel caso in cui componente del costituendo Raggruppamento temporaneo sia uno dei 
soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. e), f), g) d.lgs. 163/2006, le dichiarazioni di cui al 
Mod A2) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante. Nel caso in cui componente 



del costituendo Raggruppamento temporaneo sia il soggetto di cui all’art. 90 comma 1 lett. 
h) d.lgs. 163/2006 le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
consorzio, e solo nel caso in cui il professionista designato dal costituendo raggruppamento 
sia uno dei consorziati, le dichiarazioni dovranno essere distintamente rese anche da 
quest’ultimo; 

- come precisato nel disciplinare di gara i concorrenti di cui all’art. 90 comma 1 lett. e), f), g) 
h) d.lgs. 163/2006 sono tenuti ad individuare un solo professionista designato ai fini 
dell’espletamento incarico, anche nel caso di partecipazione di un costituendo 
raggruppamento. Il professionista designato potrà comunque avvalersi, nell’espletamento 
dell’incarico, di collaboratori e consulenze specialistiche, nei termini ed alle condizioni 
precisate all’art. 2 del capitolato d’appalto; 

- come precisato nel bando di gara nel caso in cui partecipi un raggruppamento temporaneo, 
sia esso già costituito o da costituire, è possibile che i requisiti di cui alle lett. b) c) ed e) del 
bando di gara siano posseduti da uno solo dei soggetti componenti il raggruppamento stesso 
ovvero che siano posseduti in maniera frazionata tra i componenti stessi, con la precisazione 
che il requisito di cui alla lett. d) del bando di gara non è frazionabile e pertanto dovrà essere 
posseduto per intero da almeno uno dei soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f), 
f-bis) e h) d.lgs. 163/2006 componenti il Raggruppamento temporaneo. Con specifico 
riferimento all’ipotesi del costituendo raggruppamento ciò comporta che il soggetto 
componente privo del requisito dovrà omettere tale specifica dichiarazione ovvero indicare 
la diversa misura in cui il requisito è posseduto, in caso di possesso parziale, mediante 
modifica del Mod A1 o Mod A2 in formato editabile messi a disposizione sulla rete civica 
del Comune di Firenze.   

 
 


