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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 041/2501043– PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

Per conto del comune di Stra. Procedura aperta per appalto del servizio di direzione, misura e contabilità 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e assistenza al collaudo, nonché per assistenza e 

supporto nell’ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, per la realizzazione dei lavori di “Restauro e 
risanamento conservativo di Villa Loredan – opere di completamento” CIG 6595290D78. 

Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 

1) Allegato sub D "Schede referenze professionali": Per quanto concerne le funzioni da adempire per lo 

svolgimento dell’incarico il direttore lavori e il CSE possono essere svolti dalla medesima persona? 
2) In caso di RTP l’allegato 5 “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico 

professionale” va allegato in n.1 copia per il mandatario e n.1 copia per il mandante? 
3) In caso di RTP deve essere allegata alla documentazione anche quanto scritto all’interno del punto VI?
Dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative. 
4) Come potere di firma si può allegare l’atto costitutivo dello studio associato o la visura camerale per gli 

studi professionali? 

Risposte 

1)  Si, qualora lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza.

2) In caso di RTP l’allegato 5 - Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico 
professionale -, al fine di verificare l’effettivo possesso dei requisiti minimi di qualificazione, deve essere 

compilato da ciascun componente del RTP. 

3) Si, nel caso di società di cooperative e consorzi di cooperative;

4) Non è necessaria la visura camerale in quanto la stazione appaltante provvederà alle verifiche d’ufficio.

Mestre, 23.03.2016 

Il Dirigente 

Dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


