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Direzione Regionale Marche

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini
preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico),
progettazione definitiva, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di demolizione con
ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei Carabinieri “Parco” di Ussita (MC), via G. Rosi
n.16 (MC0366). CIG:883431535D - CUP: G52J18006580001.
FAQ N.1
QUESITO 1:
si chiede alla stazione appaltante: - se i tecnici, facenti parte dell'operatore economico soc. di
Ingegneria, la stessa già iscritta all'elenco speciale, debbano essere loro stessi essere iscritti
all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 186/2016.
RISPOSTA:
Con riguardo al quesito in esame, si precisa che, come previsto al par. 7.1. lett. c) del Disciplinare e
ulteriormente specificato al par. 7.4 del Disciplinare stesso, il requisito relativo all’iscrizione
nell’Elenco speciale di cui all’art 34 del D.L. 189/2016, deve essere posseduto da tutti i professionisti
che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione e di direzione dei lavori, di collaudo statico, di redazione della relazione geologica,
di svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico e di predisposizione della relazione
archeologica, ai fini della partecipazione alla gara. Nello specifico, l’iscrizione all’elenco è richiesta
per “ciascun soggetto di cui all’art. 46 del Codice partecipante in forma singola ovvero
componente in forma associata (compreso l’archeologo)”.
Trattandosi pertanto di requisito attinente al “concorrente” e non già al “gruppo di lavoro”, nel caso
oggetto del presente quesito, esso dovrà essere posseduto dalla società di ingegneria (soggetto ex
art. 46, co. 1, lett. c) del Codice), mentre non è richiesta l’iscrizione per i tecnici facenti parte della
società stessa e componenti il gruppo di lavoro.
QUESITO 2
alle prime 5 figure rappresentate nella tabella 10 è richiesta una iscrizione di almeno 10 anni al
relativo albo professionale si chiede se sia un refuso, in quanto, non vi è norma che dispone in tal
senso, di fatti ciò comporterebbe una forte restrizione delle possibili partecipazioni alla gara d'appalto
di molti operatori economici
RISPOSTA:
Con riguardo ai requisiti del Gruppo di lavoro, di cui al par. 7.1 del Disciplinare, si conferma che
per le figure di cui ai punti da 1 a 5 della Tabella 10 - Struttura Operativa Minima (1.

Coordinatore scientifico del gruppo di progettazione ex art. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 2.
Responsabile della relazione paesaggistica; 3. Responsabile delle attività di progettazione edile e
architettonica; 4. Responsabile dell’attività di progettazione strutturale e della caratterizzazione
geologica; 5. Responsabile della progettazione impiantistica) è richiesta l’iscrizione al relativo
albo professionale da almeno 10 anni.
QUESITO 3
il giovane professionista dipendente dell'operatore economico deve essere iscritto all'elenco
RISPOSTA:
Come richiamato al precedente quesito 1, il par. 7.4. del Disciplinare specifica che “il requisito di cui
al par. 7.1 lett. c) relativo all’iscrizione nell’Elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 deve
essere posseduto da tutti i professionisti, partecipanti in forma singola ovvero associata, che
eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, di direzione dei lavori, di redazione della relazione geologica, di svolgimento della
verifica preventiva di interesse archeologico e redazione della relazione archeologica, ai fini della
partecipazione alla gara (ivi compreso il giovane professionista).”
Pertanto l’iscrizione all’Elenco Speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 del giovane professionista
è richiesta solo ove il professionista partecipi in qualità di mandante, mentre non è richiesta nel caso
in cui egli sia dipendente dell’operatore economico partecipante alla gara.
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