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Lo stesso disciplinare di gara alla successiva pago10 stabilisce" II concorrente, al fine eti documentare il re
quisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al modello OGUE allegatoal presente disciplinare"

Il disciplinare di gara (art. 8.3) appare molto chiaro in merito: "I concorrenti in possesso di attestazione SOA
di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla
gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi deu'er: 46, comma 1 deIO.lgs. 50/2016, i
quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si
dovranno ptesentere nelle forme di cui all'art. 46 c. 1lett. a), b), c), d), e) e f) delO.lgs. 50/2016."

l.'ùtente ~-------------------------- ha formulato il.seguente quesito per la gara in.oggetto: <br/>Salve l'impresa in
possesso di attestazione soA per sola costruzione, in merito alla progettazionedei lavori, essendo sprovvi
sta della qualificazione per la prestazione di progettazione, potrà partecipare alla presente gara individuando
unoo più profèsslonisti incaricati della progettazione in possesso dei requisiti di progettazione richiesti? o è
obbligatorio fare un ATI? ed in caso di indicazione di uno o più.professionisf incaricati della progettazione,
deve presentare una dichiarazione integrativa?

CHIARIMENTI

Camune di Angri
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Dottor

Angri, lì07.03.2023

" calcolo della parcella professionale non è stato caricato in quanto il documento non è previsto quale obbli
gatorio ai sensi del Codice dei contratti pubblici. La documentazione amministrativa (istanza e OGUE) è sta
ta allegata agli atti di gara.

L'utente -------7--------- ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto: <br/>si chiede alla stazione
appaltante di caricare in piattaforma il calcolo della parcella professionale e della documentazione delia bu
sta amministrativa come riportato nel disciplinare.
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