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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 
12.09.2017. 
 
1) Al punto 12.4.1 del disciplinare "professionalità e adeguatezza con riferimento 
all'esperienza specifica acquisita in servizi affini" viene chiesto di precisare "di aver 
concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha 
affidato l'incarico" ciò posto il chiarimento che richiedo è il seguente: 
poiché nel caso di un servizio di direzione lavori la legge (ante D.Lgs. 50/2016) non 
prevedeva un atto di approvazione della prestazione, (il collaudo riguarda l'opera), si può 
ritenere sufficiente sottoscrizione da parte del RUP dello stato finale (che per altro è 
l'ultimo atto di pertinenza del Direttore dei Lavori)? 
In caso non si reputi idonea la sottoscrizione da parte del RUP dello stato finale quale è il 
documento idoneo a dimostrare l'approvazione da parte del soggetto che ha approvato 
l'incarico? 
 
La dimostrazione delle capacità tecniche degli operatori economici può essere fornita, in sede di 
verifica: 

− se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Il certificato deve 
contenere i dati relativi al tipo di prestazione svolta, entità delle opere, tempi di esecuzione e 
valutazione delle attività prodotte. 

Pertanto, non risulta sufficiente la sottoscrizione del RuP dello Stato Finale al fine di comprovare la 
prestazione del servizio di direzione lavori. 
 
2) La presente è per chiedere chiarimenti riguardo al requisito di partecipazione di cui 
all’art. 5.3 del bando: 

I. le figure minime richieste sia per la progettazione che per la direzione dei lavori 
possono essere soci, dipendenti o assimilabili di società srl di ingegneria e di 
conseguenza la domanda di partecipazione può essere effettuata unicamente dalla 
società? 
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II. Il giovane ingegnere, può comparire come dipendente o assimilabile di un 
componente di costituenda RTP o deve essere indicato come mandante? 

I) Le figure minime richieste sia per la progettazione che per la direzione dei lavori possono essere 
soci, dipendenti o consulenti su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e 
di conseguenza la domanda di partecipazione può essere effettuata unicamente dall'Amministratore 
della società. 

II) I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane professionista, abilitato 
da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla 
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Il giovane ingegnere può essere: 

a) un libero professionista singolo o associato (in questo caso mandante); 
b) con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, un amministratore, un socio, un 
dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione IVA; 
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria di altri Stati 
membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione 
vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla 
lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in 
forma societaria. 

 
 
3) Si chiede di rettificare la descrizione della tabella ELEMENTI QUANTITATIVI di cui 
all’art. 13 del disciplinare di gara che riporta, presumibilmente un refuso, il medesimo 
criterio A di valutazione di cui alla tabella ELEMENTI QUANTITATIVI. 
 
Si conferma che nella tabella riepilogativa degli elementi di valutazione dell'offerta presente all'art. 13 
del disciplinare di gara, all'ultima riga è stato riportato "TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 
MAX 20" anziché " TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA MAX 20". 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 
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