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SERVIZI  DI  ARCHITETTURA,  INGEGNERIA  E  GEOLOGIA,  CON 
RELATIVE  INDAGINI PER  LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL 
COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE DI  PROGETTAZIONE, 
CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI  SERVIZI DI DIREZIONE 
LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE,  INERENTI  I  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELLE 
STRUTTURE  ESISTENTI  IN  FUNZIONE  DEL  NUOVO  ASSETTO 
ORGANIZZATIVO DEL P.O. MICROCITEMICO. 

CIG 7172641A97 ‐ CUP C21B16000460006 
 

CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 
25.09.2017. 
 

1) Nell'ambito delle figure professionali minime, di cui alla tabella dell'art. 5.3 del 
disciplinare, viene richiesta la presenza almeno di un "giovane ingegnere (ex art. 4 
del DM 263/2016)". L'articolo del Decreto invece precisa che "I raggruppamenti 
temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, 
quale progettista", per cui il giovane professionista può liberamente essere architetto 
od ingegnere, purché laureato da meno di cinque anni. Si richiede, pertanto, la 
correzione della richiesta a disciplinare da "giovane ingegnere" a "giovane 
professionista laureato". 

Come riportato al punto 5.4 del Disciplinare di Gara “I raggruppamenti temporanei, inoltre, 
devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione 
europea di residenza, quale progettista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto 
dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti 
di partecipazione richiesti (Art. 4 D.M. 263/2016). La figura del giovane professionista non è 
richiesta per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”. 
Pertanto si conferma che il giovane professionista può essere sia un ingegnere che un architetto 
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell'Unione europea di residenza, intendendo incompleta la dicitura “giovane ingegnere” 
riportato in tabella. 
 

2) L’art. 6. del disciplinare di gara, “Requisiti di partecipazione”, al punto 6.1.b) 
specifica che per la destinazione funzionale, Edilizia Sanitaria, la identificazione 
delle opere rientra nella categoria E.10, ai sensi del Decreto Ministeriale 
143/2013. La tavola Z-1, “CATEGORIA DELLE OPERE-PARAMETRO DEL GRADO DI 
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COMPLESSITÀ-CLASSIFICAZIONE SERVIZI E CORRISPONDENZE”, per la categoria 
E.10 indica la corrispondenza con la classe e categoria I/d, riportata nella L. 
143/49 e successive modificazioni e integrazioni. Tale corrispondenza è 
palesemente in contrasto con quanto indicato all’art. 14 del Testo Unico della 
tariffa professionale, ripreso, senza modifiche, in tutti i decreti di adeguamento 
tariffario successivamente emessi. Infatti, l’art. 14, per la classe I ctg “b”, “c” e 
“d”, recita rispettivamente: 
Cl I/b: “Edifici industriali d’importanza costruttiva corrente. Edifici rurali 
d’importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, 
macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. 
Organismi costruttivi in metallo.”  
Cl I/c: “Edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole 
importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di 
abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.” 
CI I/d: “Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici 
importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere 
decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza 
tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di 
peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.” 
È evidente che non vi è corrispondenza tra quanto riportato nel disciplinare di gara 
per la classe e categoria oggetto del bando, nello specifico E.10 “Edilizia Sanitaria” 
e la classe e categoria I/d, come specificata all’art. 14 della L. 143/49 e ss.mm. e 
ii, sopra riportata. Di contro si fa notare come detta classe e categoria (E.10), trovi 
corrispondenza nella descrizione delle classi e categorie I/b o I/c, come da “T.U. 
della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’Ingegnere e 
dell’Architetto”, L. 143/49, e successive modifiche e integrazioni. 
La considerazione è corroborata dal fatto che, ad oggi, altre Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna, per lavori appartenenti ad opere riguardanti strutture 
ospedaliere, hanno sempre applicato la categoria I/b o I/c per l’affidamento dei 
servizi richiesti. 
Considerato quanto sopra riportato, si chiede se la categoria di riferimento E.10, 
possa trovare corrispondenza anche nella categoria I/c, considerata la dimensione 
dell’ospedale e le linee di indirizzo A.N.A.C. relativamente ai principi di massima 
partecipazione alle gare in ossequio ai fondamenti di proporzionalità e di 
concorrenza. 
 
Il Disciplinare di gara riporta al punto 6.1 lettera b): aver espletato negli ultimi dieci anni 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie di seguito indicate […]. 
La vigente tariffa professionale è stata approvata con D.M. 17 giugno 2016 e riporta per 
l’edilizia sanitaria la corrispondenza tra la categoria E.10 e la I/d della previgente normativa. 
 
Le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Delibera 
ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 all’art. V – Classi, categorie e tariffe - punto 2 recano: “In 
relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni 
e quelle della L. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni 
eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione 
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alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal D.M. 17 giugno 
2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere 
precedentemente classificate dalla L. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere 
tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in 
base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della L. 143/1949 gli ospedali risultassero 
riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle 
opere da ritenersi da tempo superata”. 
 
Pertanto, al fine di aderire al principio della massima partecipazione alle gare pubbliche senza 
peraltro diminuire i requisiti di cui al punto 6.1. “Requisiti di capacità economico-finanziaria 
(art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)” del disciplinare di gara, si ritiene che – in osservanza del 
succitato punto della Linea Guida ANAC n. 1 – possano essere ammesse le attività svolte nella 
classe e categoria I/c in base alla classificazione della tabella dell’art. 14 della L. 143/1949, 
qualora le stesse siano state rese per ospedali di importanza maggiore. 
 
 

3) Avendo, per la gara in oggetto, già effettuato il sopralluogo, se volessimo inserire 
un altro mandante in RTP, è sufficiente produrre la delega anche di quest’ultimo o 
dobbiamo rifare di nuovo il sopralluogo? 
 
È sufficiente trasmettere la delega dell’ulteriore mandante a mezzo PEC. 

 
 

4) In merito alla gara in oggetto, con riferimento a quanto indicato all'art. 6 del 
Disciplinare di gara si chiede: 
1) È corretta l'interpretazione per cui il servizio principale è quello relativo alla 
categoria E10, di cui alla tabella riportata all'art. 3.1? 
2) In caso di associazione di tipo misto per raggruppamenti temporanei, il 
mandatario può risultare - per i requisiti di cui all'art. 6.1 comma b) - sub 
mandatario per la sola prestazione principale, ed eventualmente sub mandante di 
una o più categorie secondarie pur rimanendo i suoi requisiti (intesi rispetto 
all'entità complessiva della somma totale) maggioritari rispetto agli altri 
componenti il raggruppamento? 
 
1) La categoria E.10 è la prevalente. 
2) Le associazioni di tipo misto vanno intese come gruppo di tipo verticale, in cui più soggetti 
intendono eseguire con ripartizione in orizzontale la prestazione principale e/o una o più delle 
prestazioni secondarie. Qualora per l’esecuzione della prestazione principale e/o una o più 
delle prestazioni secondarie (ma non tutte) venga costituito un cosiddetto 
“subraggruppamento”, il relativo submandatario del subraggruppamento deve possedere i 
requisiti di cui alle lettere a) e b) in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei 
mandanti del subraggruppamento, e la restante percentuale deve essere posseduta dai 
mandanti del rispettivo subraggruppamento. Ai mandanti non vengono richieste percentuali 
minime di possesso dei requisiti. Il requisito maggioritario va riferito rispetto alla classe e 
categoria, in cui più soggetti organizzati in forma orizzontale espleteranno il rispettivo servizio. 
In ogni caso, si ribadisce, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascun mandante (art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gianluca Borelli 


