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FAQ N. 8 

 

Domanda: Questa Impresa intende proporre la propria manifestazione di interesse quale 

mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese in cui una delle 

raggruppate possiede la Attestazione SOA in OG2, pertanto siamo a richiedere: 

 

1-  La richiesta “Iscrizione del direttore tecnico alla "sezione A" dell'albo professionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o in possesso di laurea magistrale in 

conservazione dei beni culturali. (art. 13, comma 3, lett. "a", primo periodo)” nei Requisiti 

di Idoneità professionali richiesti, è da riferirsi al professionista direttore tecnico della 

ditta che si qualifica per la categoria OG2 o ad altra figura professionale aggiuntiva, in 

quanto, si evidenzia, che le altre categorie richieste (OG11 e OS 24) non richiedono tale 

figura professionale; 

 

Risposta: Si conferma che la direzione tecnica per i lavori è affidata a soggetti iscritti all’albo 

professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso 

di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali relativamente alla categoria OG 2.  

 

 

2- Per partecipare alla procedura occorre che l’iscrizione alla piattaforma sia effettuata dalla  

sola Capogruppo / Mandataria, che potrà essere delegata alla presentazione della 

manifestazione dalle altre ditte partecipanti al Raggruppamento, o da tutte le ditte 

partecipanti allo stesso; 

 

Risposta: La registrazione alla piattaforma TUTTOGARE deve essere effettuata dalla 

capogruppo/mandataria delegata dalle mandanti. 

 

3-  Il Raggruppamento intende, per la Categoria Prevalente, qualificarsi attraverso il ricorso 

alla modalità “mista” cioè saranno due ditte, la Capogruppo ed altra ditta, entrambe in 

possesso della OS 24 cl. I, pertanto intende ricorre alla facoltà disposta dall’art. 61 

comma 2 DPR 207/2010 (aumento di un quinto della classifica posseduta per le 

categorie necessitanti ciò), si chiede pertanto la conferma di tale possibilità. 

 

Risposta: Si può partecipare in costituenda A.T.I. sommando l'importo delle due classiche ed 

incrementandole del 20%. 
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