
 
 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 33 
 
OGGETTO: GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca 
finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria.  CIG 6658697298 
 
E’ pervenuto a questa Amministrazione il seguente quesito, relativo alla gara indicata in oggetto, 
che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 
QUESITO  

 
“In merito alla procedura GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori 
di restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e 
per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria. CIG 6658697298, nel caso di progettista indicato dal concorrente 
SI CHIEDE 

- se è consentito l'avvalimento interno al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti nei 
confronti della mandataria per  il punto b1)”. 

RISPOSTA 
 

In conformità a consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale (da ultimo, cfr. Consiglio 
di Stato, sez III, 7 marzo 2014, n. n. 1072), il progettista indicato non può ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento.  

                                 
          
 
 
 
 Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattu ale e Relazioni con il Pubblico  
             Dott.ssa Carla Camerlingo 
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