
Quesito n°9: Può partecipare uno studio di San Marino (in base agli accordi del 39 con l’Italia, con 
dell’ONU, del Consiglio d’Europa non dovrebbero esserci problemi)? Se no perché e dove è specificato nel 
bando? 
Risposta: Un operatore economico extracomunitario, in questo caso della Repubblica di San Marino, è 
legittimato a partecipare ad una gara indetta in Italia in quanto la circostanza che non sia diretto 
destinatario della normativa comunitaria sugli appalti pubblici prevista nelle direttive recepite dalla 
legislazione italiana, non costituisce una ragione di per sé sufficiente per escludere le imprese 
extracomunitarie dalla partecipazione a pubbliche gare d'appalto indette in ambito comunitario. 
 
Quesito n°10: Se no i componenti dello stesso che hanno iscrizione anche agli albi in Italia possono 
partecipare come singoli professionisti raggruppati temporaneamente avvalendosi dei requisiti dello studio 
associato sammarinese? Se no perché? 
Risposta: Se operatori economici  italiani si avvalgono di altri operatori economici extracomunitari, lo 
devono fare con le modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 49 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
 
Quesito n°11: si può utilizzare un geologo con cui si ha un rapporto coord. continuativo ma non esclusivo? 
In che modo deve essere dimostrato tale rapporto? Ci si può avvalere per tale requisito? 
Risposta: Al punto 6.1 del bando di gara si precisa che il geologo può avere con il concorrente un 
rapporto attraverso forme di collaborazione coordinata e continuativa senza specificare che tali forme 
debbano essere caratterizzate dall’esclusività. Quindi la risposta è affermativa. 
Il rapporto va dimostrato mediante la produzione di copia  del contratto 
Allo stesso punto 6.1 è precisato che “E’ inoltre ammesso l’avvalimento con le modalità stabilite dall’ 
art. 49 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. “ 
 
Quesito n°12: punto 6.2 i requisiti a,b,c,d in caso di raggr. temporaneo vanno riferiti nel suo complesso 
come  sommatoria?  
Risposta: SI 
 
Quesito n°13: pag. 4 del disciplinare: direzione lavori e incompatibilità. Significa che non può essere 
nominato d.l. qualcuno che ha rapporti con il comune di Cortina?  
Risposta: NO, non deve avere rapporti con l’appaltatore, come scritto al punto medesimo; il Comune di 
Cortina è il committente. 
 
 
Quesito n°14: per Professionista abilitato da meno di 5 anni si intende iscritto all’ordine da meno di cinque 
anni? 
Risposta: SI 
Più specificatamente, il Consiglio di Stato ha precisato che “…ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a 
procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del 
raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, 
di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma 
anche responsabilità contrattuali (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347. Il predetto assunto è 
stato testualmente richiamato e condiviso anche dal Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione 
Siciliana, con la recentissima decisione 2 marzo 2009, n. 95). Qualora lo si faccia per gli altri requisiti ci si 
può avvalere anche per questo? 
Risposta: SI 
 
Quesito n°15: per quanto riguarda la presa visione del progetto preliminare non è specificato chi lo debba 
eseguire. Si intende dunque che lo possa eseguire anche un collaboratore. In tal caso l’avvenuto sopralluogo 
sarà comunque a nome del raggruppamento in quanto non è detto che tale collaboratore figuri direttamente 
tra i mandatari/mandanti.  
Risposta: In assenza di disposizioni in merito, il sopralluogo può essere effettuato anche da un 
collaboratore. 
 
Quesito n°16: fino a quando è eseguibile tale sopralluogo? Necessita di appuntamento? 



Risposta: Non esiste un termine ultimo per il sopralluogo; poiché l’effettuazione dello stesso va dichiarata 
nell’istanza di partecipazione deve comunque essere effettuato entro la data di quest’ultima. 
Non è necessario l’appuntamento, è però consigliato, e avverrà negli orari indicati all’articolo 18 del 
bando di gara. 
 
Quesito n°17: la relazione inclusa nel punto 1 pag. 12 (doc da includere nella busta 2) di 10 A4 max 50 righe 
per pagina è da intendersi una relazione inerente ad ogni progetto o totale per i 3 presentati?  
Risposta: La relazione di cui al punto 1 a pag. 12 è unica per i tre interventi  presentati.  La sua 
presentazione non è obbligatoria, ma essa va prodotta solo se il concorrente ritiene che possa essere utile 
per una migliore valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione. 
 
Quesito n°18: la relazione al punto 2 pag. 14 è la medesima del punto 1.2? 
Risposta: Questa relazione riguarda le modalità di realizzazione del progetto per il cui affido si concorre. 
 
Quesito n°19: al punto 16 pag. 15 si intende obbligatoria l’assicurazione già in possesso in fase di asta o da 
attivare in caso di contratto? 
Risposta: La garanzia va prestata a far data dall’approvazione del progetto esecutivo (art. 111 Codice) la 
dichiarazione d’impegno dell’ assicuratore va presentata prima della stipula del contratto (punto 19 
bando), la dichiarazione d’impegno del concorrente fa effettuata in sede di partecipazione alla gara (vedi 
istanza. 


	Risposta: SI

