Tipologia operatore economico

Liberi professionisti singoli

Liberi professionisti associati

Requisiti speciali

Referenze in busta tecnica

I liberi professionisti singoli spendono i servizi da loro
svolti per conto proprio o per conto altrui (in
particolare: Studio associato o STP o società di
ingegneria), in ragione delle rispettive quote di
esecuzione.

I servizi oggetto delle referenze devono essere stati
eseguiti dai professionisti indicati nel gruppo di
lavoro per l’esecuzione delle prestazioni inerenti alla
categoria per la quale la referenza è chiesta.

I liberi professionisti associati possono spendere i
servizi conferiti allo studio associato, nonché i servizi
svolti dai professionisti associati attivi ancorché svolti
per conto proprio, anche in epoca anteriore alla
costituzione dello studio associato o all’adesione del
professionista allo studio associato.

Qualora il servizio oggetto della referenza venga
comprovato con elaborati tecnici che siano stati
approvati e controfirmati dal professionista nella sua
qualità di direttore tecnico di una società di
ingegneria o da altro ingegnere o architetto
dipendente dalla medesima società e il
professionista non sia più alle dipendenze di detta
società, egli potrà spendere tale servizio nella
misura del 100%.
I servizi oggetto delle referenze devono essere stati
eseguiti dai professionisti indicati nel gruppo di lavoro
per l’esecuzione delle prestazioni inerenti alla
categoria per la quale la referenza è chiesta.

Qualora il servizio conferito allo studio sia stato svolto
da un associato decaduto, l’associato decaduto può
spendere il servizio da lui stesso svolto nella misura
della propria quota di esecuzione, mentre lo studio
associato può spendere detto servizio nella misura
della quota rimanente.
STP (di persone)

Le società possono spendere nella misura del 100%
i servizi conferiti alla società stessa, ancorché svolti
da soggetti non più presenti nell’organigramma
societario, nonché riunire quelli propri di ciascuno dei
soci.

I servizi oggetto delle referenze devono essere stati
eseguiti dai professionisti indicati nel gruppo di lavoro
per l’esecuzione delle prestazioni inerenti alla
categoria per la quale la referenza è chiesta.

Il socio decaduto o il dipendente/collaboratore
cessato che intenda presentare per sé i servizi svolti
precedentemente per conto della società, può
spendere il servizio in ragione della propria quota di
esecuzione.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del CODICE le
società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella
forma di società di persone o di società cooperativa.
STP (di capitale)

Le società possono spendere nella misura del 100%
i servizi conferiti alla società stessa, ancorché svolti
da soggetti non più presenti nell’organigramma
societario.
Il socio decaduto o il dipendente/collaboratore
cessato che intenda presentare per sé i servizi svolti
precedentemente per conto della società, può
spendere il servizio in ragione della propria quota di
esecuzione.
Qualora la società intenda riunire i requisiti propri di
ciascuno dei soci, deve ricorrere all’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del CODICE le
società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle società e dei direttori tecnici o
dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di società di capitali.

Società di ingegneria

Le società possono spendere nella misura del 100%
i servizi conferiti alla società stessa, ancorché svolti
da soggetti non più presenti nell’organigramma
societario.
Il socio decaduto o il dipendente/collaboratore
cessato, che intenda presentare per sé i servizi svolti
precedentemente per conto della società, può
spendere il servizio in ragione della propria quota di
esecuzione, fatto salvo il direttore tecnico o altro
ingegnere o architetto che abbia approvato e
controfirmato gli elaborati tecnici relativi al servizio.
Il direttore tecnico o altro ingegnere o architetto che
abbia approvato e controfirmato gli elaborati tecnici
relativi al servizio e che sia cessato dal suo incarico
può spendere i servizi concernenti elaborati tecnici
da lui approvati e controfirmati nella misura del 100%.

I servizi oggetto delle referenze devono essere stati
eseguiti dai professionisti indicati nel gruppo di
lavoro per l’esecuzione delle prestazioni inerenti alla
categoria per la quale la referenza è chiesta.
Il direttore tecnico cessato che intenda partecipare in
proprio alla procedura può spendere la referenza
nella misura del 100%.

Qualora la società intenda riunire i requisiti propri di
ciascuno dei soci, deve ricorrere all’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del CODICE le
società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella
forma di società di persone o di società cooperativa
e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali.
Ogniqualvolta sia necessario quantificare la quota di esecuzione del servizio oggetto del requisito di partecipazione o della referenza ed essa non può essere
ricavata dall’importo delle fatture quietanzate o da altri documenti idonei a comprovarla, si presume che il servizio sia stato eseguito in parti uguali.

