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COMUNE DI 

LATRONICO 
Provincia di Potenza   

 
 

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA 
ROTATORIA IN C.DA CALDA 

 

Concorso di idee ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 come 
modificato dal D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 - Cig: ZCE22DDFB2- 
partecipazione in forma anonima 

CHIARIMENTI 

Quesito pervenuto in data 17/04/2018: 

1) Qualora un libero professionista (unico a possedere i requisiti) fosse coadiuvato da collaboratori (senza 
requisiti), quest’ultimi andranno comunque riportati (ovviamente come collaboratori/consulenti e non 
facenti parte di una RTP) all’interno del modulo di iscrizione? O si dovrà iscrivere solo il libero 
professionista? 

Risposta: 

Per i requisiti che devono possedere gli operatori economici nei gruppi concorrenti ai bandi 
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, 
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. si deve fare riferimento al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.  

Il libero professionista, se unico a possedere i requisiti, deve iscriversi come singolo e sarà 
l’unico referente con la Pubblica Amministrazione e l’unico soggetto a cui verrà assegnato 
l’eventuale premio. Ovviamente il libero professionista iscritto ha la facoltà di essere 
coadiuvato da collaboratori senza requisiti e può indicarli con una dichiarazione aggiuntiva 
da inserire nella busta B, in quanto gli elaborati tecnici devono essere anonimi. 

2) Nell’art. 9 del bando di gara, al comma c) si richiede un cd riscrivibile…….. 

Risposta: 

Si può consegnare il CD sia “riscrivibile” che “non riscrivibile”. 

 

3) Nell’art. 9 del bando di gara, al comma c si richiede “Gli elaborati, stampabili, dovranno essere contenuti 

in un singolo CD-Rom/DVD a lettura ottica e riscrivibile, contenente in formato digitale tutti i materiali 

inclusi nella busta B. I suddetti files NON dovranno contenere riferimenti all’autore.  
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Gli elaborati saranno contenuti nella busta A e rispettano l’anonimato, la documentazione amministrativa 

sarà contenuta nella busta B. Nel CD quindi va riportato il contenuto della busta A, della busta B o 

entrambi? 

Risposta: 

Per mero errore è stata citata la busta “B”.  Il comma c) dell’art. 9 deve essere letto nel 

seguente modo: Gli elaborati, stampabili, dovranno essere contenuti in un singolo CD-

Rom/DVD a lettura ottica riscrivibile/non riscrivibile, contenente in formato digitale tutti i 

materiali inclusi nella busta “A”. I suddetti files NON dovranno contenere riferimenti 

all’autore. 

A conferma si legga l’art. 8 del bando- ultima parte: Il plico dovrà contenere due buste anonime, 

non trasparenti, chiuse e sigillate con nastro adesivo trasparente, pena l’esclusione: 

1. Una Busta “A” recante la scritta “PROPOSTA PROGETTUALE”, contenente gli elaborati di 

cui al successivo art. 9. 

2. Una Busta “B”, recante la scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente 

l’Allegato “A” al presente Bando, debitamente compilato in ogni sua parte; 

E’ ammesso il soccorso istruttorio, con esclusione delle carenze afferenti la proposta progettuale. 

 

4) Il CD va inserito nella busta A o nella busta B? 

Risposta 

Il CD va inserito nella busta “A” e deve contenere gli elaborati progettuali in forma anonima. 

 

Latronico 18/04/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              F.to  Ing. Prosperino SUANNO 


