QUESITI 4-5

Quesito 4
Nella busta “B − Offerta tecnica”, tra la documentazione richiesta, vi dovrà essere una
relazione che descriva le risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del
servizio ed in particolare l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione. Nel mio caso (avendo presentato manifestazione
di interesse in forma singola) chiedo se sia possibile/opportuno indicare tra le risorse
umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, professionisti in contratti di
collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato. Intendendo valutare
l’opportunità di costituire un “gruppo di lavoro” chiedo se sia necessario per questi colleghi
un coinvolgimento diretto oppure se à necessario comunque un coinvolgimento in forma di
RTP.
Risposta
L’organigramma del gruppo di lavoro può essere costituito dai collaboratori dello studio
come indicato nelle linee guida ANAC n. 1: “dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”, fermo restando il ruolo
di coordinatore del gruppo di progettazione che deve essere svolto necessariamente dal
professionista singolo che ha presentato la domanda di partecipazione e che deve
possedere una laurea in architettura o equipollente.
In questo caso lo stesso organigramma sarà valutato dai commissari ai fini
dell’attribuzione dei punteggi relativi al criterio 2.2.

Quesito 5
Nella busta “B − Offerta tecnica”, tra la documentazione richiesta, vi dovrà essere una
relazione che descriva le risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del
servizio ed in particolare l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione. Nel mio caso (avendo presentato manifestazione
di interesse in forma singola), intendendo valutare l’opportunità di costituire un “gruppo di
lavoro” (in forma di RTP) e quindi coinvolgere altre figure professionali specialistiche (in
particolare: Ing. Strutturista, Responsabile della sicurezza, “giovane” Professionista,
Restauratore esperto, Archeologo ed eventuali ulteriori figure), chiedo se detta
coinvolgimento di altri professionisti sia possibile nella fase di presentazione dell’offerta.
Questo per il fatto che l’indicazione di tale possibilità/impegno non era stata indicata da
parte mia nella documentazione inviata per la fase di preselezione.

Risposta

Ai sensi del comma 11 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, il professionista singolo invitato
individualmente in caso di procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta quale
mandatario di operatori riuniti. Ovviamente i partecipanti al raggruppamento devono
possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 e quelli di idoneità professionali indicati nella
lettera d’invito.
In questo caso però, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi al criterio 2.2, per quanto
concerne il solo organigramma del gruppo di progettazione, i commissari dovranno
considerare solo i collaboratori dello studio del professionista singolo e non i professionisti
del Raggruppamento Temporaneo aggiunti in veste di mandanti. Ai sensi di numerose
sentenze dei giudici amministrativi e dei pareri dell’Anac in merito, la modifica del
concorrente (da singolo a RTP) tra la fase di preselezione e quella di presentazione
dell’offerta, si potrebbe configurare infatti come palese violazione della par condicio tra i
concorrenti invitati a presentare offerta.

