RISPOSTE AI QUESITI
RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI ALL’INTERNO
DELL’HANGAR S52 E DEL MODULO CHECK-IN APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO - Numero CIG 6358690CF9
Disclaimer
Le risposte ai quesiti che non attengono a chiarimenti sugli atti di gara, ma sulla normativa o con i quali si
chieda di anticipare la verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo ai richiedenti, non sono
vincolanti per i concorrenti né per l’ente aggiudicatore e non comportano assunzione di responsabilità da
parte di Toscana Aeroporti SpA.

33) Con riferimento all’appalto in oggetto, riscontriamo le risposte ai quesiti pubblicati
dall’Amministrazione in data 21.09.2015 e in particolare la risposta al quesito n. 17 per rappresentare che
l’assunto contenuto nella stessa per il quale “il giovane professionista, obbligatoriamente presente in un
RTP, deve essere un progettista e pertanto deve avere i requisiti richiesti in relazione alla prestazione che
dichiara di svolgere” ci pare in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente, e ciò per le seguenti
ragioni.
L’art. 253, c. 5 del DPR 207/2010 e smi prescrive che “i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso
articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell’Unione Europa di residenza”.
La ratio della norma che ne istituisce la presenza obbligatoria, è quella di favorire la formazione di un
curriculum adeguato senza per questo gravare il giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni, di
responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza.
Per quanto esposto, chiediamo di confermare che il giovane professionista, facente parte di un RTP di
progettisti, debba possedere quali requisiti per la partecipazione al raggruppamento esclusivamente il
possesso della laurea e l’iscrizione al relativo ordine professionale.
Come segnalato con la risposta al quesito n. 17, il giovane professionista può far parte del raggruppamento
in una delle forme previste dall'art. 253 comma 5 lettere a), b) o c). L'obbligo del possesso dei requisiti di
ordine speciale dei progettisti previsti dal disciplinare di gara in capo al giovane progettista dipende, quindi,
dalla forma in concreto adottata.
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