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  Prot. n.  12918/2017                                                            
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE 
DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E ANALISI 
C.L.E. (Ordinanza CDPC 344/2016 e DGR 2188/2016). 
 

Chiarimenti 
 
 
Domanda 1: 

Si chiede se sia ammessa la partecipazione di un Raggruppamento temporaneo tra una società di 
ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016) e una società che svolge indagini geologi-
che (non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46). 

 
Risposta 1 
I servizi tecnici e di ingegneria sono definiti alla lettera vvvv) dell’art. 3 del  D.lgs 50/2016, ovvero 
sono “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, i servizi riservati ad operatori eco-
nomici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, nel-
la fattispecie è consentita la partecipazione in raggruppamento temporaneo solo se la società che 
svolge  le indagini geologiche sia riconducibile ad una società di professionisti  di cui alla lett. b) 
art. 46 D.lgs 50/2016  (società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai 
capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ………..). 
 
 
 
Rettifica: La prima seduta di gara prevista per il 10/11/2017 alle ore 09:00 è spostata a merco-
ledì 08/11/2017 alle ore 14:30 
 
 
 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Dott.ssa Paola Naldi 
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