
 

 

OGGETTO: 

p/c della FERMO ASITE SURL 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, per: 
“AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” 
Importo complessivo dell’affidamento €_12.153.981,22+IVA, di cui:  
• €___170.100,00+IVA per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione;   
• €_11.862.988,91+IVA per la realizzazione dell’impianto, di cui €_238.944,00+IVA per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso;   
• €___120.892,31+IVA non soggetti a ribasso, da destinare all’attuazione delle misure volte al 
perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa ex art. 3, lett. d) e 233, co. 1 del D.Lgs. 50/016; 
CUP F67H13001840005 CIG 70508311CF 

 
Quesito n.1. 
In relazione alla procedura di cui all’oggetto ed al modello 2 si pongono i seguenti quesiti: 
dichiarazione sostitutiva del progettista interno (nel caso di Impresa che possiede la SOA per 
costruzione e progettazione) 

a) Si richiede se è necessario che tale dichiarazione sia compilata e sottoscritta dal progettista 
interno, atteso che l’impresa potrebbe avere uno staff di progettazione assai articolato e che 
le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 sono già state rese dall’imprenditore. Ci sembra pertanto superfluo richiedere anche 
questa dichiarazione da parte del progettista interno 

In subordine, nel caso fosse confermata la richiesta di presentare anche questa dichiarazione,  
b) Si richiede di poter omettere le dichiarazioni di cui al punto 3) lettere c), d), e) f) g) h) i) j) k) 

l) m) n), 4) 5) 6) 7) 8) 10) 11) 13) 14 e 15), in quanto trattasi di requisiti propri dell’impresa, 
e che la stessa ha già dichiarato in altri modelli, e non del progettista interno che è un 
collaboratore subordinato dell’impresa e quindi non è una società separata. Da considerare 
inoltre che tali requisiti non potrebbero nemmeno essere dichiarati dal progettista interno che 
non ne ha il potere 

 
Risposta al quesito n.1 

a) Al quesito si dà riscontro positivo. Invero i progettisti, sia interi che incaricati/associati 
devono rendere comunque essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico organizzativa di cui al § 13.1.7 del Disciplinare (cft modello 2 che contiene in calce la 
seguente dicitura: N.B.2: I progettisti sia interni all’impresa partecipante che incaricati/associati 
devono rendere le dichiarazioni sostitutive di cui al § 13.1.7. del Disciplinare di Gara compilando 
e sottoscrivendo nelle modalità ivi prescritte, il modulo denominato “DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA”, allegato in calce alla presente.) 

b) Come evidente, il modello di dichiarazione sostitutiva a carico del progettista 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA) è unico, quindi compilabile, a 
seconda del caso, sia dai progettisti sia interni all’impresa partecipante che incaricati/associati (Da 
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compilare sia dai progettisti sia interni all’impresa partecipante che incaricati/associati). E’ 
pertanto evidente che le dichiarazioni da rendersi devono essere attagliate alla fattispecie del 
dichiarante e riferirsi alle condizioni morali e professionali relative al ruolo svolto (o interno 
all’impresa o come O.E singolo).  

 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


