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professionisti del gruppo di lavoro, richiesto al paragrafo 7.1, indicato come incaricato della 
verifica della prestazione di Restauratore. 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui 
al paragrafo 7.3 lettera f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell’elenco dei servizi di cui al paragrafo 7.3 lettera f) in relazione alle prestazioni che 
intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 
prestazione principale. 
Il requisito dei due servizi di punta di cui al 7.3 lettera g) deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria 
deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi 
alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due 
diversi componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del singolo servizio . 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, invece, ciascun componente deve 
possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al 7.3 lettera g) in relazione alle prestazioni 
che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta 
attinenti alla prestazione principale. 

7.5  Indicazioni per i consorzi stabili 
I consorzi stabili devono possedere, alla data di partecipazione alla presente indagine di 
mercato, i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del D.M. 263/2016  di cui al punto 7.1 lettera a) devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 

decreto. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e 
dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto da uno 
dei professionisti del gruppo di lavoro, richiesto al paragrafo 7.1, indicato come incaricato della 
prestazione di Coordinatore della Sicurezza. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto da uno dei professionisti 
del gruppo di lavoro, richiesto al paragrafo 7.1, indicato come incaricato della prestazione di 
Responsabile delle attività geologiche. 
Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno  ai sensi dell’art. 16 
del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto da uno dei 
professionisti del gruppo di lavoro, richiesto al paragrafo 7.1, indicato come incaricato della 
prestazione di Responsabile in materia di prevenzione incendi. 
Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco nazionale dei restauratori  ex art. 182 ed ex 
art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 nei settori 1 e/o 2, è posseduto da uno dei 
professionisti del gruppo di lavoro, richiesto al paragrafo 7.1, indicato come incaricato della 
prestazione di Restauratore. 
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