
	

	
 
Oggetto: concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal cro-
ciere, ro-ro e relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del 
P.R.P. del porto di Palermo. Codice CIG 7348910062 –  

 
QUESITO N. 14 

 
Con la presente si richiede la possibilità di partecipare alla procedura in oggetto come 
RTP costituendo di Tipo Misto. Si richiede, a tal proposito, quale categoria vada identi-
ficata come principale e se essendo un RTP di tipo misto la mandataria debba soddi-
sfare il 100% del requisito principale o se globalmente debba soddisfare i requisiti in 
misura maggioritaria.  
Si richiede inoltre se la capogruppo mandataria, libero professionista, con 1 sola unità 
di personale tecnico medio annuo, possa considerare soddisfatto il requisito di cui al 
punto II.2.4.F) (personale tecnico medio annuo)  se il RTP è composto da 7 operatori 
economici. 
Con la presente si richiede la messa a disposizione dell'allegato 3 in formato .doc (o 
qulaunque altro formato editabile) 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 14 
 

 Il bando di gara in oggetto non indica la prestazione principale e quelle 
secondarie, in quanto detta procedura concorsuale riguarda unicamente 
l’attività di progettazione e non anche altre tipologie di servizi.  
 Stante ciò si rileva che l’unica evidente variabile è da attribuire pedisse-
quamente a quanto previsto dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 50/2016, ovvero 
“... Nel casi di forniture o servizi, il raggruppamento di tipo verticale si intende un rag-
gruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di ser-
vizi o di forniture indicati come principali anche i termini economici....”. 
 Si riconosce che l’intervento da progettare rientra in più categorie e 
quindi la prestazione principale è chiaramente individuata nella categoria E.13 
che è quella di maggiore importo.  
 
 In risposta al quesito sul numero del personale tecnico medio annuo in 
caso di costituendo RTP s’evidenzia quanto riportato al punto II.2.4), lett. g, 
del bando di gara, che così recita: “per i professionisti singoli e associati, numero 
di unità minime di tecnici, in misura non inferiore a 7 unità, da raggiungere anche me-
diante la costituzione di un RTP”. 
 
 Con riferimento alla richiesta di messa a disposizione dell'allegato 3 in 
formato .doc si rimanda alla risposta fornita in seno al quesito n.6 per come 
pubblicato sul profilo del committente nella pagina relativa alla procedura in ti-
tolo. 
           IL RUP 
        (Ing. Sergio La Barbera)  


