
Quesiti: 
 

1) È possibile soddisfare il "4.2 Requisiti minimi di carattere tecnico – economico e 
professionali" certificando l'iscrizione di tutti i professionisti soci dello studio associato 
all'Ordine degli Ingegneri? Questa referenza sostituisce l'iscrizione alla C.C.I.A.A che in 
Italia non è consentita per gli studi associati? 

 
2) In merito al requisito "requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: b", dato che lo studio 

associato non ha dipendenti ma solo ASSOCIATI, è possibile equiparare il "costo 
complessivo sostenuto per il personale dipendente" con "i compensi percepiti dagli 
associati per le attività professionali dello Studio Associato"? 
 

Risposte: 
 

1) L’art.4 dell’allegato a) “Avviso di Manifestazione d’Interesse”, prevede, oltre alla 
richiesta di attestazione della SOA, prevista per gli O.E. che sviluppano Progettazione ed 
esecuzione delle opere, la possibilità di partecipazione alla Manifestazione di Interesse 
di tutti i Professionisti, infatti l’articolato recita: 

 
Oppure, in alternativa (per concorrenti non in possesso della qualificazione SOA nella 
categoria U03): 
Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 

 
a) importo dei lavori analoghi a quelli che connotano il presente affidamento ed eseguiti 

direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso non inferiore agli importi riportati nella tabella di cui al punto 1. del presente 
avviso; 

 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 
del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

 
c) adeguata attrezzatura tecnica consistente in materiali ed attrezzi d’uso necessari 

all’esecuzione a regola d’arte dei lavori.  
 

Questa successiva specifica, che tra l’altro non richiama più la categoria dei lavori, apre 
quindi la possibilità di partecipazione a tutti i liberi professionisti in grado di dichiarare 
quanto previsto dall’art. 90 del DPR 207/2010. 

 
2) Sì, è possibile in caso di studi associati senza dipendenti equiparare il "costo 

complessivo sostenuto per il personale dipendente" con "i compensi percepiti dagli 
associati per le attività professionali dello Studio Associato. 


