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Quesiti e Risposte Direzione Regionale Calabria 

 
Quesito 1 
Al paragrafo 16.2 del disciplinare di gara, riguardo ai criteri di valutazione, è precisato che 
"la professionalità - adeguatezza dell'offerta (schede precedenti prestazioni professionali) 
sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, per un massimo 
di 3 servizi svolti negli ultimi 10 anni, relativi ad interventi ritenuti significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi 
qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento,". Al punto B.1) del paragrafo 15 del 
medesimo disciplinare, nel quale vengono forniti i dettagli relativi alla presentazione di detti 
servizi, non è tuttavia fatto alcun cenno al predetto limite temporale di 10 anni. Si chiede 
pertanto di chiarire se i servizi debbano effettivamente essere stati svolti negli ultimi 10 
anni o meno. 
 
Risposta  
Si rappresenta che il limite temporale di dieci anni al quale far risalire i servizi di cui al 
paragrafo 16.2 del disciplinare di gara era frutto di un refuso. Il medesimo limite temporale 
era infatti menzionato esclusivamente nel richiamato paragrafo 16.2 e non anche al punto 
B.1) del paragrafo 15 nel quale vengono forniti i dettagli relativi alla presentazione di detti 
servizi. I servizi scelti possono pertanto essere espletati anche in periodi antecedenti agli 
ultimi 10 anni. Questa Stazione Appaltante ha già provveduto alla r ettifica di tale 
refuso. 
 

Quesito 2 
“Relativamente alla procedura in oggetto, si rileva che l’intero importo lavori dell’intervento 
di cui trattasi viene ascritto alla Categoria E22, con esclusione delle categorie strutturali ed 
impiantistiche. 
Tale previsione appare tuttavia in contrasto con la richiesta del Disciplinare di gara di 
prevedere nel gruppo di lavoro anche un ingegnere strutturista ed un ingegnere 
impiantista. 
In particolare, non si comprende la modalità attraverso la quale tali soggetti possano 
rivestire il ruolo di mandanti di un Raggruppamento, potendosi plausibilmente verificare 
l’ipotesi che gli stessi non possiedano alcunché a titolo di servizi svolti in Categoria E22 (di 
precipua spettanza dell’ambito architettonico). 
La previsione della necessaria presenza di figure ingegneristiche appare dunque in 
contrasto con la necessità che i medesimi debbano essere (seppur in parte) in possesso 
di requisiti in E22. 
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E’ noto infatti che ciascun membro di Raggruppamento deve concorrere al medesimo 
apportando almeno parte dei requisiti richiesti, circostanza nel caso di specie non 
compatibile con la qualifica professionale degli Ingegneri. 
Si chiede cortesemente di chiarire, per le motivazioni di cui sopra, se l’importo dei lavori 
debba intendersi (ed eventualmente in che misura) splittato anche in categorie strutturali 
ed impiantistiche, consentendo in tal modo la partecipazione di quei soggetti le cui 
qualificazioni professionali sono dalla lex specialis di gara precipuamente richieste. 
 
Risposta  
Si conferma che la categoria cui deve farsi riferimento per l’individuazione dei requisiti di 
cui alle lettere b) e c) dell’elenco al punto A.3) del Disciplinare di gara è la E.22 (come 
individuata nella tabella Z-1 allegata al D.M. 143/2013) unica per l’intero importo 
dell’intervento. In tale categoria, che comprende gli “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico-
artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 oppure di particolare 
importanza”, rientrano infatti anche le opere strutturali e impiantistiche previste per 
l’intervento. Ciò in analogia con quanto disposto dall’art. 29 comma 4 del Dlgs n.42/2004 
(richiamato nel parere ANAC n. 168 del 23/10/2013) che include esplicitamente negli 
interventi di restauro “l’intervento di miglioramento strutturale”, con quanto riportato nelle 
note alla sezione impianti della richiamata tabella Z-1, nonché con le definizioni delle 
categorie di opere di cui all’allegato A al d.P.R. 207/2010. 
Occorre inoltre specificare che detta categoria E.22  non può essere ritenuta di “precipua 
spettanza dell’ambito architettonico”  tenendo conto sia di quanto specificato già dall’art. 
52 del R.D. n. 2537/1925 che recita: “le opere di edilizia civile che presentano rilevante 
carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge (…) per 
l’antichità e le belle arti sono di spettanza delle professioni di architetto, ma la parte 
tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere” sia dell’inclusione 
in tale categoria (come da descrizione sopra riportata) non soltanto di immobili soggetti a 
tutela ai sensi del d.lgs. 42/04 ma anche di immobili ”di particolare importanza” non 
soggetti a tale tutela. In linea con tali considerazioni nel Disciplinare di gara viene 
espressamente prevista la presenza, nel gruppo di lavoro, di almeno un ingegnere 
strutturista abilitato all’esercizio della professione ed un tecnico abilitato alla progettazione 
di impianti elettrici e speciali. 
Si precisa infine che ai sensi della normativa vigente non è prevista una percentuale 
minima di possesso dei requisiti da parte dei mandanti di un raggruppamento temporaneo. 
 

Quesito 3 
Si richiede se, in caso di raggruppamenti temporanei, tutti i mandanti debbano apportare 
requisiti al fine di soddisfare i requisiti di cui al punto A.3. del disciplinare e se siano 
previste percentuali minime o massime di tali requisiti a carico della capogruppo o delle 
mandanti. 
 
Risposta  
Come specificato nel Disciplinare di Gara, i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui al 
paragrafo 15 punto A.3 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
Non sono previste soglie percentuali minime a carico delle mandanti mentre la mandataria 
deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti. Alla luce di quanto sopra è ammessa la partecipazione di un 
raggruppamento in cui una mandante non sia in possesso dei requisiti di cui sopra purché 
tali requisiti siano soddisfatti cumulativamente dal raggruppamento stesso e detenuti in 
misura percentuale superiore dalla mandataria rispetto alle mandanti. 
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Quesito 4 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti, possono essere fatti corrispondere alla categoria 
E.22 (Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su 
edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto 
legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza) servizi tecnici relativi ad interventi 
su edifici esistenti vincolati riconosciuti in Id secondo la classificazione della L. 143/49? 
 
Risposta  
Le linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” al paragrafo V comma 
2 recitano: “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 alle gare.” Tenuto conto di tale indicazione, che riprende quanto già 
argomentato dalla medesima Autorità al paragrafo 4 della determinazione n. 4 del 
25/02/20, le attività professionali svolte per opere precedentemente classificate in classe e 
categoria “Id” (secondo la L. 143/1949) saranno ritenute idonee ai fini della dimostrazione 
dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’elenco al punto A.3) del Disciplinare di gara 
qualora l’oggetto specifico delle opere stesse ne consenta l’identificazione in categoria 
E.22 secondo la classificazione di cui al DM 143/2013. 
 

Quesito 5 
Si richiede se è ammesso l'avvalimento interno al costituendo RTP al fine di soddisfare per 
la capogruppo mandataria il requisito del numero medio annuo del personale 
 
Risposta  
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 numero medio annuo del personale di 
cui al paragrafo 15, Punto A.3 del Disciplinare di gara, sarà necessario che i medesimi 
siano posseduti in misura percentuale superiore dalla mandataria rispetto alle mandanti.   


