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FAQ N. 1 

 

 

È stato portato all’attenzione della scrivente amministrazione il seguente quesito: 

 

Quesito n. 1 

In merito all’ ART. 7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

   “…Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve 

essere posseduto da: 

   a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

   b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. “ 

 

Il libero professionista che non ha l’obbligo d’iscrizione alla CCIAA in che forma può partecipare nel 

raggruppamento? 

 

Risposta n. 1 

Si rimanda al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, ove è citato l’art. 83 c. 3 (riportato solo parzialmente nel 

bando tipo 1 di ANAC), che recita: “Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti 

alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. (…)” 

 

Il libero professionista potrà pertanto partecipare in raggruppamento con altri operatori economici, presentando 

il certificato di iscrizione al competente ordine professionale come requisito di cui all’art. 7.1 lett a) del 

disciplinare di gara. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Il RUP di gara 

Ing. Cristina Maconi 

(sottoscrizione digitale) 
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