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QUESITO 1 
Si chiede di chiarire se al fine di rispondere a quanto richiesto al paragrafo 16.2 lettera B punto e) 
del Disciplinare di Gara in merito alle "prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali 
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile" si debba 
considerare il solo requisito richiamato al par. 2.6.3 "materiali rinnovabili" dell'all.1 al DM del 
MATTM 24/12/2015 e ss.mm.i. o rispondere a tutti i requisiti riportati nel suddetto allegato al par. 
2.6 "specifiche tecniche premianti". 
 
RISCONTRO QUESITO 1 
Si premette che in data 28/01/2017 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’aggiornamento 
dell’Allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della 
pubblica amministrazione” del Decreto ministeriale del 24 dicembre 2015. 
Ciò premesso si rappresenta che il criterio del suddetto allegato cui fare riferimento per le 
descrizioni richieste al paragrafo 16.2 lettera B punto e) del Disciplinare di Gara è quello esposto al 
paragrafo 2.6.4 che riguarda “materiali rinnovabili” (corrispondente al paragrafo 2.6.3 della 
precedente versione del documento) 
 
 
QUESITO 2 
Relativamente alla partecipazione alla gara in oggetto si chiede con che percentuale possano 
partecipare ad un eventuale RTP impiantisti e strutturisti che, pur avendo lavorato su edifici storici, 
non abbiano certificazioni relative alla categoria di opere E.22 ma solo alle categorie di loro più 
specifica competenza come S.02 e simili ovvero IA.01-02-04. Tali professionisti possono 
partecipare al raggruppamento apportando una percentuale di requisiti pari a 0%? 
 
RISCONTRO QUESITO 2 
Un operatore economico sprovvisto dei requisiti tecnico organizzativi richiesti nel Disciplinare di 
Gara potrà concorrere esclusivamente quale mandante di un RTP (ex art. 48 comma 2 l), già 
autonomamente qualificato, ossia in possesso di per sé di tutti i requisiti di partecipazione prescritti 
dai documenti di gara (cd. raggruppamento sovrabbondante). Ciò in quanto rientra nella scelta 
dell’operatore economico far partecipare al raggruppamento soggetti terzi al fine di garantire una 
migliore organizzazione dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
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Si rappresenta inoltre, che come già argomentato dall’ANAC nel Parere n. 115 del 06/06/2014, non 
esiste obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di qualificazione di soggetti 
appartenenti ad un costituendo raggruppamento concorrente nella procedura in oggetto. Codesto 
operatore potrà pertanto stabilire liberamente le quote di partecipazione al raggruppamento nel 
rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare di Gara e dalla normativa di riferimento. 
 
 
QUESITO 3 
Relativamente ai requisiti per la partecipazione alla gara, il requisito di cui al paragrafo 15 lettera 
A.3 punto a) va inteso come fatturato di tre servizi dell'ultimo quinquennio relativi a qualsiasi 
categoria Edilizia (da A.01 a A.22), oppure solamente alla categoria edilizia E.22? 
 
RISCONTRO QUESITO 3 
Il requisito di cui al paragrafo 15 lettera A.3 punto a) del Disciplinare di Gara riguarda tutti i servizi 
di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del Codice senza limitazione di categoria. 
 
 
QUESITO 4 
Le “soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di materiale rinnovabile” di cui al paragrafo 16.2 
lettera b) punto e) del Disciplinare di Gara devono essere trattate nella relazione tecnico-
metodologica della dimensione massima di 20 pagine di cui al paragrafo 15 lettera B.2 del citato 
Disciplinare? Ovvero devono essere oggetto di un documento distinto? 
 
RISCONTRO QUESITO 4 
Si conferma che le “soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di materiale rinnovabile” di cui al 
paragrafo 16.2 lettera b) punto e) del Disciplinare di Gara devono essere trattate nella relazione 
tecnico-metodologica della dimensione massima di 20 pagine di cui al paragrafo 15 lettera B.2 del 
citato Disciplinare. 
 

 

QUESITO 5 
 L’appalto in oggetto comprende - come definito nel Capitolato Tecnico prestazionale, all’art.5. 
“Costo dell’intervento e stima dei servizi” e all’art. 6.1. “Attività preliminari alla progettazione” -
 l’espletamento di tutte le attività preliminari alla progettazione consistenti in rilievi, prove, 
sondaggi, ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche, valutazioni ecc. In particolare è previsto 
lo svolgimento di indagini, prove (in sito ed in laboratorio) e sondaggi da effettuare sul compendio 
ai sensi della vigente normativa e necessari per l’espletamento dei servizi tecnici e di 
progettazione di che trattasi. 
Con la presente siamo a chiedere di confermare se il soggetto abilitato e certificato per lo 
svolgimento di tali prove ed indagini (generalmente diverso da quelli ammessi alla presente gara 
ed espressamente indicati all’art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice) debba essere 
presente e dichiarato già in fase di gara; ovvero: 

- se il RT debba possedere al suo interno, quale mandante, e direttamente in fase di 
gara la presenza di tale soggetto abilitato e certificato (laboratorio di prove) 

- se le attività di prove e indagini possano essere, nella presente gara ed ai sensi 
dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, tra quelle oggetto di subappalto, cui il 
progettista ricorrerà; 

- quali altre modalità la Stazione appaltante ritiene legittime per offrire la prestazione. 
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RISCONTRO QUESITO 5 
Il RT può possedere al suo interno quale mandante i soggetti abilitati all’espletamento di tutte le 
attività preliminari alla progettazione consistenti in rilievi, prove, sondaggi, ricerche, 
documentazioni fotografiche, verifiche, valutazioni ecc ma non esiste alcun obbligo in tal senso. 
Tali attività rientrano in ogni caso tra quelle oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del 
D.Lgs 50/2016. 
Le modalità ammesse per offrire le prestazioni di cui sopra sono quelle previste dall’art. 10 del 
Disciplinare di Gara e dall’art. 105 del Codice. 
 
 
QUESITO 6 
Si intende costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti  il cui mandatario è un ing. 
impiantista avente un fatturato globale percentualmente superiore ai mandanti; 
il criterio di cui al comma b) del punto A.3) relativo all'art. 15 del bando (termini e modalità  di 
presentazione delle offerte) può essere soddisfatto dai mandanti interamente o anche questo 
requisito deve essere soddisfatto dal mandatario in percentuale maggiore ai mandanti? 
 
RISCONTRO QUESITO 6 
Come precisato al termine del paragrafo 15 punto A.3 del Disciplinare di gara “i requisiti finanziari 
e tecnici minimi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”. Il criterio di cui al punto A.3 lettera b) 
dell'art. 15 del Disciplinare non può pertanto essere soddisfatto interamente dai mandanti. Anche 
questo requisito deve infatti essere soddisfatto dal mandatario in percentuale maggiore rispetto a 
ciascuno dei mandanti. 
 

 

QUESITO 7 

Il consorzio stabile costituito da più di 5 anni può avvalersi dei requisiti delle società consorziate in 
forma di avvalimento interno? 
 
RISCONTRO QUESITO 7 

Atteso che il presente affidamento prevede l’esecuzione di prestazioni professionali su beni 
culturali tutelati sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, non è possibile far ricorso 
all’istituto dell’avvalimento, tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all’art. 146 co. 
3 del D.Lgs. 50/2016.  
Pertanto, al fine del soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 16., Punto A.3 del Disciplinare 
di gara, sarà necessario che i medesimi siano posseduti direttamente dal consorzio stabile di cui 
all’art. 46 lett. f. 
Infatti, detto consorzio, in quanto costituito da più di cinque anni, non potrà dimostrare i requisiti 
richiesti, attraverso quelli posseduti delle singole consorziate. 
  


