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Alle Imprese partecipanti 
 
 

 
   
 
 
 
Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento di un 

accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura (progettazione, 
direzione lavori e servizi accessori). CIG 915803598D. Chiarimenti n. 2. 

 
Con riferimento all’art. 10 della legge 238/2021, che ha apportato modifiche al codice 
dei contratti pubblici, in applicazione del principio comunitario di non discriminazione 
fra i diversi soggetti sulla base forma giuridica assunta, si precisa che: 
- l’art. 4 del Disciplinare di gara è integrato della lettera “d-bis altri soggetti abilitati 

in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 
architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i 
diversi soggetti abilitati”; 

- l’art. 6 del Disciplinare di gara, nella parte di riferimento all’art. 46 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 è integrato come segue : “nonché dei soggetti di cui alla lettera d-
bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del 
decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili “ (in applicazione del principio comunitario che 
vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica ,la 
disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può 
essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone ammessi dal d.m. n.34 del 2013); 

- l’art. 8 del Disciplinare di gara è da ritenersi integrato del seguente periodo: “Il 
progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori 
energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline 
dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o 
competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali 
attività”. 

 

Varese, data della firma digitale 
         Il RUP 
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