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CHIARIMENTI 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER INCARICO PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ TECNICO 

AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PROGETTAZIONE 

 

REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DA 

CALCIO 

 

CHIARIMENTI IN MERITO AL PUNTO 4 DEL BANDO 

 

Con riferimento al punto 4 

Requisiti di ammissione per la formulazione dell’elenco. 

Sono richiesti ai fini dell’inserimento nel redigendo elenco, i seguenti requisiti generali e capacità 

tecnica professionali: 

4.1 requisiti generali: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

4.2 requisiti di idoneità professionale 

- Laurea in ingegneria e/o architettura; 

- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente albo professionale; 

- Possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per lo svolgimento 

dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

 

4.3 requisiti capacità tecniche e professionali: 

a) espletamento negli ultimi 10 anni di servizio di progettazione architettonica/strutturale per lavori 

analoghi a quelli indicati nell’avviso in oggetto 

b) espletamento negli ultimi 10 anni dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per lavori analoghi a quelli indicati nell’avviso in oggetto 

 

I requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande. 

 

La forma di partecipazione è quella prevista dall’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ogni concorrente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti predetti pena l’esclusione dalla 

selezione. 

 

 

 

 



SI PRECISA 

 

In caso di raggruppamenti: 

- Il capogruppo deve possedere i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, fatta eccezione per “il 

possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per lo svolgimento 

dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” punto 4.2 

paragrafo 4 e “espletamento negli ultimi 10 anni dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione per lavori analoghi a quelli indicati nell’avviso in oggetto” punto 4.3 

lett b) che possono essere posseduti da un componente del raggruppamento 

 

 

- gli altri componenti del gruppo devono possedere i requisiti del punto 4.1 e 4.2 paragrafo 3 “ 

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente albo professionale”. 

 


