
 

 

 

QUESITO N.1 

La Società Alfa è stata invitata alla procedura in oggetto. 

Alfa è una società di ingegneria consorziata di un consorzio stabile Beta composto da tre società di 

ingegneria che si occupa di progettazione integrata: 

• Alfa 

• Tizio 

• Caio 

E' possibile partecipare alla presente procedura con il consorzio stabile Beta di cui Alfa è consorziata? 

In alternativa è possibile partecipare come raggruppamento temporaneo Costituendo in cui Alfa è 

capogruppo mandataria e le altre consorziate sono mandati? 

Il geologo è una figura obbligatoria. Può essere inserito quale mandante di costituendo RTP. 

 

Risposta: 

L’operatore economico invitato è Alfa.  

Alfa potrà partecipare singolarmente o in qualità di Consorzio ma non di Consorziato individuato da altro 

operatore non invitato. 

E’ possibile procedere con un Raggruppamento temporaneo di cui Alfa è capogruppo mandataria. 

Il geologo può essere individuato tra i mandanti trattandosi di figura obbligatoria cui non è consentito il 

subappalto. Si raccomanda la puntuale indicazione del professionista. 

 

 

 

QUESITO N.2 

All'articolo 13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE a pagina 12 viene indicato 

che "le dichiarazioni da consegnare potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 

all'indirizzo internet http://www.Infrato.it" 

Accedendo al sito tuttavia al momento è stato pubblicato unicamente l'avviso alla procedura. 

E' possibile ricevere la modulistica? 

 

 



Risposta: 

Ai sensi dell’art. 2.1. della lettera di invito, la modulistica e tutta la documentazione a corredo è presente 

sul cloud le cui credenziali verranno fornite al richiedente dalla segreteria di InfraTo contattabile 

all’indirizzo mail indicato infrato@infrato.it. 

 

 

 

 

QUESITO N.3 

E' possibile ricevere le credenziali per accedere al cloud InfraTo per ricevere la documentazione a base di 

gara? 

 

Risposta: 

Ai sensi dell’art. 2.1. della lettera di invito le cui credenziali verranno fornite al richiedente dalla segreteria 

di InfraTo contattabile all’indirizzo mail indicato infrato@infrato.it. 

 

 

 

 

QUESITO N.4 

All'articolo "10.2 Requisiti di idoneità del Gruppo di Lavori (GdL)" della lettera di invito si indica: "è richiesta 

una struttura operativa minima composta dalle figure professionali indicate all'intero del Capitolato" 

Non avendo a disposizione il capitolato è possibile avere quanto prima indicazione delle figure minime 

richieste? 

 

Risposta: 

Ai sensi dell’art. 2.1. della lettera di invito, la modulistica e tutta la documentazione a corredo è presente 

sul cloud le cui credenziali verranno fornite al richiedente dalla segreteria di InfraTo contattabile 

all’indirizzo mail indicato infrato@infrato.it. 


