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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. CIG: 

792213509E - CUP: B11E16000320004 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

 

RICHIESTE PROT 5108/2019. 

1) nel modello “Allegato 3 CV” nella parte iniziale dopo la declinazione delle generalità pare mancare una 

qualifica ovvero quella di mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti. 

2) non è chiaro se in presenza di raggruppamento temporaneo di professionisti il curriculum deve essere 

del solo mandatario oppure se deve essere presentato un curriculum per ogni partecipante al 

raggruppamento. 

 

RISPOSTE 

1) è' possibile l'aggiunta della fattispecie indicata o la presentazione del CV come libero professionista (o 

altro, ad esempio legale rappresentante di società di ingegneria), a seconda delle modalità di presentazione 

della manifestazione di interesse prescelta. Comunque si faccia riferimento anche alla risposta al quesito n. 

2. 

2) In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti il CV deve essere presentato da parte di tutti i 

componenti del raggruppamento. 

 

 

RICHIESTE PROT 5128/2019. 

1) è possibile indicare come giovane professionista un soggetto regolarmente iscritto all’ordine degli 

ingegneri dal 2019, non ancora in possesso di partita IVA, che lo scorso anno ha svolto prestazioni 

occasionali esclusivamente per uno degli operatori economico che andranno a formare una RTP 

costituenda. 

 

RISPOSTE 

1) si faccia riferimento all'art. 4 comma 2 lettera b del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 ed ai casi ivi 

previsti. 

 

Boffalora Sopra Ticino, 04.06.2019. 
 

Il Funzionario incaricato dalla CUC 

Area di Boffalora Sopra Ticino 

La Responsabile dell’Area Tecnica 

Gabriela Nava 

 
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82. 


