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ERRATA CORRIGE 
Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università di Padova c/o il 
complesso edilizio denominato "Palazzo Cavalli" con l'appalto unificato di due lotti funzionali: 
Lotto 3: appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come 
edificio "G" e scala di sicurezza ad ovest dell'edificio "A"; 
Lotto 4: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero parziale 
dei corpi "C", "O" ed "E" ; 
C.U.P. C94E07000100001Lotto3; C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4 - C.l.G.: 65332196DE 

Errata Corrige n. 6 (Aggiornamento alla data del 0810212016) 
Con riferimento alla "Sezione 1 - Informazioni Generali", "lettera D - Attività di progettazione" a pag. 2 del 
Disciplinare di gara, si precisa che la medesima va interpretata nel senso che sono da considerarsi 
"progettisti" tutti i soggetti individuati dall'art. 90 D. Lgs. 163/2006, ivi compresi i raggruppamenti temporanei 
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) , e), f), f-bis) e h) del succitato art. 90, ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 37 D. Lgs. 163/2006 in quanto compatibili. A ciò si aggiunga che, in caso di 
raggruppamenti temporanei di progettisti, trova applicazione l'art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010, il quale 
dispone che "Ai sensi dell'artico/o 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo 
stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni a/l'esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo 
professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere: 
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d}, del codice, un libero professionista 
singolo o associato; 
b) con riferimento ai soggetti di cui a/l'artico/o 90, comma 1, lettere e) e f} , del codice, un amministratore, un 
socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota 
superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante da/l'ultima dichiarazione IVA; 
c) con riferimento ai soggetti di cui a/l'articolo 90, comma 1, lettera f-bis}, del codice, un soggetto avente 
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea 
in cui è stabilito il soggetto di cui a/l'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla 
lettera a}, se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b}, se costituito in forma societaria". 
Si vedano i modelli pubblicati dalla stazione appaltante "Doc. 6 - bis - Scheda individuazione progettista 
diverso dal libero professionista singolo (ossia per le ipotesi di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) , e), f), f-bis), 
g), h) D. Lgs. 163/2006), a cura del concorrente" e "Doc. 7 - bis - Scheda progettista (per le ipotesi di cui 
all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) D. Lgs. 163/2006), a cura del/dei soggetto/i individuato/i per la 
progettazione". 

Per il Responsabile del Procedimento 
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