
Procedura per affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori 

di rifunzionalizzazione dell’immobile sito a Genova in via Assarotti n. 17 interni 3 e 4 - 

CODICE CIG: 694960644B - CODICE CUP: G38C16000210001 

 

Quesito n°1 

 

Il bando prevede al punto 2, tabella A - Calcolo compensi l'importo lavori presunto pari di € 32.625,00 per la 

realizzazione dell'impianto antincendio. Per la progettazione della relativa impiantistica occorre possedere l'apposita 

iscrizione all'elenco del Ministro dell'Interno (DM 5 agosto 2011). (Tale requisito non risulta elencato in quelli previsti 

nella sezione 6 Soggetti ammessi a partecipare, A) professionisti singoli o associati). 

Si conferma che, per la progettazione dell’impianto antincendio, è necessaria l’iscrizione agli elenchi del Ministero 

dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nonché l’attestazione dei corsi e seminari di 

aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione in detti elenchi ai sensi del D.M. 5 

agosto 2011, art. 7. 

 

Quesito n°2 

Il modello Allegato 2 Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) risulta composto da 

numerose sezioni. 

Nelle sezioni composte da più punti, nelle quali è indicata la seguente dicitura: sezione da compilare solo se le 

informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara, nel caso in cui nel bando si fa riferimento ad un solo punto della predetta sezione occorre compilare 

solamente il punto citato o è necessario comunque rispondere ai quesiti contenuti in tutti i punti della sezione? 

Il Modello DGUE deve essere compilato in ogni sezione ad esclusione di quelle non pertinenti. 

 

Quesito n°3 

Non avendo l'abilitazione per la prevenzione incendi, posso subappaltare questo servizio ma partecipando comunque 

come professionista singolo senza costituire Raggruppamento Temporaneo di Professionisti? Se sì, non mi è chiaro 

dove devo scrivere del subappalto ad altro professionista abilitato. 

Ai sensi dell’art. 31 co. 8 del Codice l’affidatario può avvalersi del subappalto per la predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, quali in questo caso la progettazione dell’impianto antincendio. Pertanto tale attività è 

subappaltabile a soggetto abilitato. 

L’intenzione di subappaltare tale servizio deve essere indicata nell’Allegato 2 DGUE Parte II lett. D) 

 

Quesito n°4 

E' obbligatorio, pena esclusione dalla gara, aver già progettato con i "Criteri ambientali minimi" di cui al Decreto 24 

Dicembre 2015 richiesti dal bando? 

Saranno valutate, ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, a corredo dell’Offerta Tecnica, le schede relative ad incarichi di 

Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di 

Progettazione ed Esecuzione, affini a quelli della gara, …..omissis…soprattutto in tema di applicazione dei Criteri 

Ambientali Minimi ai sensi dell’art. 34 del Codice. 

In assenza di incarichi in cui siano stati applicati i “Criteri Ambientali Minimi”, saranno valutati incarichi affini a quelli della 

gara svolti nel rispetto di similari protocolli di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. 

 

 


