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Meldola,  12 Febbraio 2019 

Prot.  1089 

 

INDAGINE DI MERCATO finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile 

ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro 

ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

Q QUESITO RISPOSTA 

Q3   

sono a richiedere i seguenti chiarimenti in 

merito alla partecipazione alla manifestazione 

di interesse in oggetto: 

- In considerazione del fatto che non esiste un 

elenco di professionisti presso il Vostro Ente e 

che l'avviso è pubblico, la manifestazione di 

interesse può essere presentata dal 

professionista titolare dell'incarico di CSP/CSE 

"uscente" dal precedente Accordo Quadro?; 

nel caso non sia possibile si richiede la 

motivazione. 

- Nel caso non potesse partecipare alla 

manifestazione di interesse il professionista 

Indipendentemente dalla forma 

di eventuale partecipazione alla 

procedura a seguito di invito da 

parte della Stazione Appaltane 

nell’affidamento dei contratti 

pubblici devono essere rispettati i 

principi dall’art. 30 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.. In particolare  

secondo le disposizioni vigenti si 

applica il principio di rotazione 

degli affidamenti e degli inviti, 

con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a 

quello di cui si trattasi. Tuttavia in 
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Q QUESITO RISPOSTA 

titolare dell'incarico di CSP/CSE "uscente" dal 

precedente Accordo Quadro, può presentare, 

lo stesso professionista, l'istanza in 

Raggruppamento Temporaneo con altro/i 

professionista/i; e nel caso possa partecipare, 

può ricoprire indifferentemente il ruolo di 

mandatario o mandante? 

applicazione della Linea guida 

Anac la Stazione appaltante ha 

adottato un regolamento per 

suddividere gli affidamenti in 

fasce di valore economico, in 

modo da applicare la rotazione 

solo in caso di affidamenti 

rientranti nella stessa fascia.  

I considerazione di quanto 

rappresentato e visto il valore del 

precedente incarico, la 

manifestazione può essere 

presentata fermo restando che 

l’amministrazione selezionerà gli 

operatori ammessi mediante 

sorteggio pubblico di cui verrà 

data notizia. 

 

 F.to  Il RUP 

Dott. Americo Colamartini 


