Risposte ai chiarimenti (fase invito): gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi tecnici di
progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori nell'ambito dei “lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla Fossa Maestra a Torretta Veneta in
Comune di Legnago sulla SP 46 "della Torretta”.

Quesito n. 7 del 20 maggio 2019
Domanda Come da verbale del 1 marzo 2019 prot. n. 11878, codesto operatore economico è stato sorteggiato
per essere invitato a presentare offerta per la procedura in oggetto. considerato che la manifestazione
è stata presentata in R.T.P. ed una componente mandante di essa, nella fattispecie uno studio
associato, che garantiva la presenza sia del geologo che del giovane professionista, non può, per
sopraggiunti imprevisti, partecipare, si chiede se possibile concorrere alla seconda fase integrando il
raggruppamento di nuove figure professionali quali il geologo ed il giovane professionista.
Risposta

Con riferimento al quesito proposto, la scrivente amministrazione ritiene di condividere
l’orientamento giurisprudenziale per il quale, nelle procedure ristrette, non è possibile ammettere
alcuna modifica circa la composizione soggettiva del raggruppamento temporaneo invitato a
partecipare alla gara in esito alla procedura di prequalifica (ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., n.
8/2012), in ragione:
• del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, la cui ratio è
quella di consentire all’amministrazione di svolgere una verifica preliminare dei vari
requisiti morali, tecnici e finanziari degli operatori economici, verifica che non deve essere
resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere;
• dei principi di unitarietà della procedura e di quello del buon andamento dell’attività
amministrativa sotto il profilo dell’economicità, visto che la stazione appaltante dovrebbe,
come già evidenziato, svolgere una nuova verifica dei requisiti di partecipazione dei
professionisti subentranti;
• dei principi della par condicio tra gli operatori economici invitati a partecipare alla gara e di
quello della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla
procedura ( Cons. Stato n. 1267/2016 e Ad. Plen., n. 8/2012).
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