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FAQ 
 

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI 
ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, 
RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI 
COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI 
DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A 
SEGUIRE. 

 

Domanda n. 1  

In merito alla gara “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, finalizzato all’adeguamento funzionale 
di alcuni spazi ubicati all’interno del compendio demaniale sito in Roma in Via Nomentana 
2” siamo a chiederle un chiarimento in merito alla categoria T.01: 

� la categoria T.01 può essere coperta da altre categorie quali IA.03 oppure IA.04 per 
servizi svolti specificatamente in ambito Data Center? 

Risposta n. 1  

Come si evince dalla Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 dell’ANAC: 

“ …. In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le 
attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l’esigenza che le stazioni 
appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare 
ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. [….]. Pertanto, nei bandi occorre 
precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti valutati dalle stazioni 
appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni 
appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c)».Tale criterio deve 
ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche 
ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, 
deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto 
oggettivo della prestazione professionale svolta.” 
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Quindi: 

Relativamente alla categoria ID Opere - T.01  -“Sistemi informativi della Tabella Z-1”, non 
prevista nella precedente tabella di cui alla legge n. 143 del 1949, la Scrivente ritiene di 
poter considerare come categoria più prossima la “I II c”  della L.143/49 fermo 
restando, come sopra riportato, che “[…] deve in ogni caso prevalere il contenuto 
oggettivo della prestazione professionale svolta[…]”. 

Qualora il servizio sia stato svolto successivamente all’entrata in vigore del D.M. 143/2013 
la categoria T.01 non potrà essere coperta da altre ID Opere, quindi la categoria IA.03 e la 
IA.04, per servizi successivi all’entrata in vigore del D.M. 143/2013, non potranno sostituire 
la T.01. 
 

Domanda n. 2  

Al paragrafo B.1), pag. 17 del Disciplinare, si richiede la presentazione di schede relative a 
3 interventi affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri di seguito riportati: 

• interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni simili in tema di 
manutenzione straordinaria (categorie E.22, IA.01, IA.02, IA.03); 

• interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico su edifici storici vincolati 
(categorie E.22, S.04); 

• interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni innovative in tema di 
realizzazione di Server Farm (E.22, T.01). 

Si chiede di specificare se ognuno dei 3 interventi deve rientrare in tutti e tre i criteri o 
anche in uno solo, oppure se il primo intervento deve necessariamente contemplare le 
categorie di cui al primo criterio, il secondo intervento deve necessariamente contemplare 
le categorie di cui al secondo criterio, il terzo intervento deve necessariamente 
contemplare le categorie di cui al terzo criterio. 

Risposta n. 2  

In relazione agli interventi richiesti al punto B.1 del disciplinare di gara il concorrente dovrà 
presentare: 

• 1 caso di interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni simili in tema 
di manutenzione straordinaria (categorie E.22, IA.01, IA.02, IA.03);  

• 1 caso di interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico su edifici storici 
vincolati (categorie E.22, S.04); 

• 1 caso di interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni innovative in 
tema di realizzazione di Server Farm (E.22, T.01). 

Ogni caso dovrà avere al suo interno le ID opere menzionate. 

 

Domanda n. 3  

Al paragrafo B.2), primo rigo di pag.18 del Disciplinare, è omesso in numero max di pagine 
A4 costituenti il curriculum di ciascun professionista. Si richiede che tale numero sia 
comunicato ai concorrenti. 

Risposta n. 3  

Il numero di pagine A4 costituenti il curriculum di ciascun professionista non è definito, non 
c’è limite al numero di pagine. 
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Domanda n. 4  

A seguito della lettura del bando di gara si è riscontrato che la procedura di avvalimento è 
consentita con le modalità dell’art. 89 del D.lgs 50/2016. Il disciplinare di gara, invece, 
vieta tale procedura.  

Con la presente la scrivente chiede se è possibile avvalersi così come specifica il bando di 
gara, della categoria T.01 atteso che essa afferisce a “tecnologie della informazione e 
della comunicazione” e non alla categoria specifica del bene vincolato quale la E.22. 

Risposta n. 4  

Il divieto di avvalimento è limitato alla categoria edilizia ID Opere E22. 

 

Domanda n. 5  

In merito alla gara in oggetto, volevo chiederle se è possibile partecipare alla gara come 
R.T.P. costituendo (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti), e se ciò fosse 
possibile volevo chiederle, se il documento DGUE va presentato, per tutti i professionisti. 

Risposta n. 5  

E’ possibile partecipare alla gara come R. T. P. costituendo e il documento DGUE va 
presentato da ciascuno dei componenti del raggruppamento. 

Al fine di facilitare il lavoro del seggio di gara è possibile presentare una tabella 
riepilogativa e cumulativa dei requisiti tecnico economici e finanziari di tutto il 
raggruppamento di professionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


