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PROVINCIA  DI  VITERBO 
Settore  Amministrativo 

Servizio Unità di Progetto Stazione Unica Appaltante 
Ufficio Ambito Zona 2 

 
 

Prot.                                                                             Viterbo li  12/05/2020 
 

OGGETTO: procedura aperta per affidamento “Incarico professionale per la redazione 
del Piano dell’Area Protetta e del Regolamento dell’Area Protetta della Riserva 
Naturale Lago di Vico" -  Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico. CIG. 
8281226BDF- CUP.  D32H19000060002 

 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

QUESITO N.1 

Il Bando al Punto 3b prevede la partecipazione di Ragguppamenti Temporanei di 
Professionisti, e indica le professionalità obbligatorie nel "Gruppo di Lavoro", nel n° di 6 
specialisti .  
Tali 6 figure debbono necessariamente far parte del Raggruppamento (ATI o RTP), o 
possono configurarsi come facenti parte del gruppo di lavoro, ma in veste di collaboratori 
consulenti dei membri del Raggruppamento? 
 
La stessa domanda vale anche per le figure aggiuntive, e per le figure Junior 
eventualmente presenti. 
 
RISPOSTA 

 Si precisa che i soggetti facenti parte della struttura operativa minima non possono 
essere consulenti ma devono far parte del RTP.  

Ciò alla luce del fatto  che i professionisti  indicati quali componenti del gruppo minimo di 
lavoro assumono personalmente l’espletamento di parte delle prestazioni e ne sono 
personalmente responsabili in quanto firmatari di una delle attività oggetto dell’incarico da 
affidare.  

I componenti di detto gruppo minimo di lavoro devono quindi avere un legame giuridico 
con il soggetto concorrente.    

A riguardo si precisa che il l rapporto giuridico intercorrente tra i componenti del gruppo 
minimo di lavoro e il soggetto concorrente potrà quindi essere: di inclusione quale 
componente dell’eventuale RTP concorrente, oppure dovranno essere parte delle strutture 



. 

organizzative dei concorrenti quali soci o associati di studio professionale, dipendenti, o 
consulenti su base annua.  

Per l’esecuzione dell’incarico potranno essere inserite, nel gruppo di  lavoro, ulteriori figure 
di supporto che si ritengano necessarie per l’ottimale espletamento del servizio. Le stesse 
dovranno essere elencate/indicate nell'offerta tecnica con allegazione dei rispettivi 
curricula. 

Dette figure aggiuntive, incluse le figure junior, potranno essere dei collaboratori consulenti 
dei membri del Raggruppamento.  

Si ricorda che l’esecutore di attività accessorie e di supporto (rif. art. 31 comma 8 del 
D.Lgs 50/2016) non può assumere il ruolo di mandante all’interno del RTP. A tal proposito 
si faccia riferimento anche al parere ANAC n.87 del 12/11/2014. 

Per quanto attiene al giovane professionista abilitato all'esercizio della professione da 
meno di 5 anni richiesto in caso di partecipazione come costituendo RTP, si precisa, così 
come previsto dalla  delibera ANAC 685-2018, che lo stesso può essere un consulente  
inserito nel gruppo minimo di lavoro ma non deve necessariamente essere un 
componente del costituendo RTP. 

Il DPR 207/2010, all’articolo 253, comma 5, nel fare riferimento alla “presenza”, quale 
progettista, di almeno un giovane professionista, non impone infatti una specifica tipologia 
di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri 
componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti (cfr Consiglio di Stato sentenza 
1680/2016 e Delibera Anac 685 del 18 luglio 2018). 

 

QUESITO N. 2 

Essendo l'RTP non ancora costituito, ma presentato con impegno alla costituzione in caso 
di aggiudicazione, debbono già essere indicate le quote percentuali di partecipazione dei 
singoli membri  all'interno del  RTP?  

RISPOSTA 

Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 18 - punto 18.8.1 - pagine 31 del Disciplinare di 
gara. 

QUESITO N. 3 

il DGUE scaricabile risulta di un formato non correttamente leggibile  e quindi modificabile. 
Si chiede la messa a disposizione di un modello in formato editabile o la procedura di 
accesso al formato pubblicato e se sia invece utilizzabile un modello DGUE scaricato dal 
sito ANAC o Governo 

RISPOSTA 

Si rimanda alla spiegazioni  riportate nel riquadro posto a pag. 20 -  paragrafo 15 del 
Disciplinare di gara. 
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Si raccomanda di collegarsi  al seguente link: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it 
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