
Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti 

all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00. 
 

FAQ (DOMANDE E RISPOSTE) 

 
13.02.2017 
2. DOMANDA:  

a) L’iscrizione agli elenchi da parte di una società di ingegneria il cui amministratore unico è direttore tecnico-

socio di capitale-parte del consiglio di amministrazione di un’altra società di ingegneria iscritta al medesimo 

elenco è incompatibile e quindi causa di esclusione dall’elenco? 

b) Nel caso in cui all’interno di una società di ingegneria un dipendente è socio di capitale di un’altra società di 

ingegneria iscritta all’elenco, è compatibile l’iscrizione contemporanea delle due società? 

2. RISPOSTA:  
a) Non si possono iscrivere nell’elenco entrambe le società in cui ci sia un soggetto che abbia un ruolo attivo 

di svolgimento dell’attività professionale in tutte e due le società. Quindi si può iscrivere solo una delle 
due società – vedi art. 2, ultimo periodo e art. 3 dell’Avviso. 

b) E’ possibile l’iscrizione di entrambe le società purché il dipendente della società “X”, il quale è anche socio 
di capitale della società di ingegneria “Y” iscritta nell’elenco, non svolga nella società “Y” un ruolo attivo 
nell’attività professionale, ma si limiti solo a partecipare alla quota di capitale. 

 

01.02.2017 
1. DOMANDA: si chiede se, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 citato nel bando, sono ammessi a presentare 

richiesta di inserimento nell’Elenco anche i raggruppamenti temporanei costituendi di professionisti. 

1. RISPOSTA: Come previsto dall’art. 46 del D.Lgs 50/2016 citato all’art. 2 dell’Avviso in oggetto, sono ammessi 
a presentare richiesta di inserimento nell’Elenco anche i raggruppamenti temporanei tra i professionisti. Visto 
l’art. 48, comma 8 del citato D.Lgs 50/2016, è consentita la presentazione della manifestazione di interesse 
anche da parte dei raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso la manifestazione di interesse e il curriculum 
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, con l’indicazione del capogruppo. 
Ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente essere comunicata all’Amministrazione 
regionale.  
I soggetti partecipanti al raggruppamento, anche da costituire, non possono presentare la richiesta di 
inserimento nell’Elenco in alcuna altra forma, inclusa la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento.   
 


