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COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENT AZIONE DELLA PROCEDURA. 
 
COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 11 Gennaio 2018)  
 

DOMANDE RISPOSTE 

 
Tra la documentazione da allegare nel 
"MODELLO D" si parla di una eventuale 
certificazione per Micro/Piccola impresa secondo 
la raccomandazione della commissione Europea 
2003/361/CE. Il Libero Professionista è escluso 
dal presentare tale documentazione? Nel caso 
dovessi presentarla "perchè sotto il fatturato di 2 
milioni di euro" deve presentarla anche chi mi 
affiancherebbe in un futuro raggruppamento 
temporaneo di professionisti? 

 
 

 
Sul punto si veda l’art. 10, punto 5 del Disciplinare. La 
presentazione dell’autocertificazione è meramente 
eventuale; il professionista, se in possesso di tutti 
requisiti per essere qualificato quale microimpresa,  
piccola o media impresa, può presentarla qualora 
intenda beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 93, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 relative alla garanzia 
provvisoria. (Si rimanda all’art. 6 del Disciplinare).  

Tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di 
professionisti devono presentare l’autocertificazione 
qualora intendano beneficare delle agevolazioni di cui 
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 

 
Due professionisti possono essere definiti un 
concorrente con idoneità plurisoggettiva che 
presenteranno un'unica busta col MODELLO D ed 
all'interno la documentazione specifica separata 
per singolo libero professionista? Come si evince 
a pagina 10 e più precisamente al punto 10.4 
quando si scrive di un concorrente con "idoneità 
plurisoggettiva". 

 
Il raggruppamento temporaneo di professionisti è un 
concorrente con idoneità plurisoggettiva e deve 
presentare un'unica busta A, con all’interno tanti 
“Modelli D” compilati quanti sono i membri del 
Raggruppamento. Si rimanda alle indicazioni 
contenute nel Disciplinare  art. 4.4 e nel “Modello D” 
pag. 3. 

 
Il profilo contribuente ed il versamento di 20 euro 
(venti euro/00) deve essere presentato da 
entrambi i soggetti della eventuale futura RTI, cioè 
è specifico per ogni operatore economico. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di 
professionisti va effettuato un unico versamento di 20 
euro. 
 

 
Il PASSoe è anch'esso specifico per ogni 
operatore economico?  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di 
professionisti va presentato un unico PASSoe con 
indicazione della mandataria e delle mandanti, 
sottoscritto da ciascun componente. 

La guida Anac per l’acquisizione del PASSoe è 
presente al link di seguito riportato: 
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/c
ollaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1Fascicolo
Part.pdf/  


