
 
 

PROCEDURA APERTA  
per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva  ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione di un  

“Impianto fotovoltaico connesso in rete a servizio dell'Istituto di Ricerche 
Biogem s.c. a r.l. 

 avente potenza minima di 245,44 kWp su una superficie disponibile di 1566,86 m2” 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(ex art. 53, comma 2, lett. C, art. 55 e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.) 
 

CHIARIMENTI 
*QUESITO N.1 
Essendo la nostra Impresa qualificata SOA con certificato per prestazione di progettazione e 
costruzione fino alla cl. III-bis, ergo sufficiente a partecipare come impresa singola senza 
indicare nessun professionista esterno; sono a chiederle se i documenti dell’offerta tecnica oltre 
a quelli dell’offerta tempi di esecuzione ed offerta economica sono da far firmare solo dal 
concorrente? (sul bando/disciplinare è indicato di far firmare detti documenti sopra indicati 
anche da un professionista abilitato?. Penso si riferisca esclusivamente nel caso venga 
indicato). Oppure devo far firmare tali documenti da un ingegnere abilitato dipendente 
dell’impresa? Oppure da un Ns. direttore Tecnico? 
CHIARIMENTO N.1 
Indipendentemente dal possesso dell’attestazione SOA, sia anche essa per prestazioni di 
costruzione e progettazione, tutta la documentazione che nel bando viene richiesta a firma di un 
professionista abilitato (come ad es. per il cronoprogramma) a pena di esclusione essa dovrà 
essere presentata in tal modo. Perciò nel caso di specie ai fini dell’ammissione, i documenti da 
produrre potranno essere sottoscritti sia dall’ ingegnere abilitato dipendente dell’impresa che dal 
Direttore Tecnico in possesso dei requisiti richiesti dal bando al punto V.4. 
 
*QUESITO N. 2 
In riferimento al bando di gara per la realizzazione e progettazione definitiva ed esecutiva di un 
impianto fotovoltaico di potenza da 245,44 kWp relativamente ai requisiti che deve possedere il 
progettista, tale figura può essere assunta dal responsabile tecnico dell’impresa che partecipi 
alla gara come esecutore dei lavori? 
CHIARIMENTO N. 2 
La norma dell’art 90, comma 7 del dlg. 163 del 2006 stabilisce che: ”Indipendentemente dalla 
natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”. Ciò premesso e tenuto di 
quanto disciplinato dal bando, i progettisti indicati o associati devono possedere i seguenti 
requisiti minimi:  
a) iscrizione ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. negli appositi albi 
professionali di appartenenza; 
b) avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 
servizi di progettazione relativi ai lavori appartenenti alla categoria a cui si riferiscono le attività 
del presente bando, per almeno pari  importo;  
nel caso di specie si può chiaramente desumere che se il responsabile tecnico dell’impresa, 
anche esecutore dei lavori, è in possesso dei requisiti per la progettazione nullaosta a che tale 
soggetto possa essere indicato come progettista dell’appalto. 
 Ariano Irpino,  lì 07/05/2013 

                                                   Il Responsabile del Procedimento 

                                                                         (geom. Pasqualino Miano)

 
 


