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FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti al 01/03/2019 
 

Quesito n.1 
Si chiede conferma alla stazione appaltante che nel caso di società di ingegneria costituita da 
meno di tre anni, e precedentemente rappresentata da Studio Associato con i medesimi soci 
costituenti, possa usufruire del fatturato dello studio associato per gli anni antecedenti alla 
costituzione della Società stessa. 
Risposta 
Per il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 a) inerente il fatturato globale 
minimo, si rappresenta che “ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori 
economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività.  
o, in alternativa al fatturato di cui alla precedente lett. a), 
b) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 
3.018.651,73 (euro tremilionidiciottomilaseicentocinquantuno/73), pari al 10% del costo di 
costruzione del Polo della Polizia”. 
Tuttavia ai sensi dell’art.46 c.2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali nei seguenti termini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei 
professionisti dipendenti a tempo indeterminato. 
 
Quesito n.2 
Si chiede conferma alla stazione appaltante che i servizi di “punta” sono da ritenersi idonei per 
attestare le capacità tecniche e professionali, se il grado di complessità è pari o SUPERIORE a 
quello dei servizi da affidare. 
Risposta 
Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, per  quanto concerne i servizi di 
punta di ingegneria ed architettura, come riportato al paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara, per le 
categorie E.16, E.17, V.01, E.20 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le 
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare.  
Per ulteriori chiarimenti in merito all’argomento si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e 
aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, 
che all’art. 1 Capo V - Classi, categorie e tariffe professionali recita: <…Ai fini della qualificazione, 
nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei 
servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi 
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi 
da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), 
caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per 
servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), 
o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità 



pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi 
di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della 
stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere 
inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere 
inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito 
della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a 
titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare 
idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi 
ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i 
riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. …> 
 
Quesito n.3 
Si chiede conferma alla stazione appaltante che gli importi dei servizi di ingegneria e architettura 
espletati negli ultimi dieci anni, e forniti mediante certificazioni/attestazioni siano intesi comprensivi 
dell’IVA. 
Risposta 
Gli importi dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni sono da intendersi 
al netto dell’IVA. 
 
Quesito n.4 
gentilissimi, 
a pag.29 del Disciplinare , art 17 "Offerta Economica e Temporale", si legge: 
"OMISSIS....b) riduzione percentuale del tempo contrattuale da applicarsi al tempo delle 
prestazioni di 180 giorno..OMISSIS". 
Nel Modello Allegato IX Offerta Economica temporale, si legge: 

 rispetto al tempo complessivamente stimato per lo svolgimento del servizio – fissato 
in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dal formale invito a procedere da parte del RUP – 
la seguente riduzione percentuale...OMISSIS". 
Si chiede quale sia il tempo delle prestazioni da ribassare: 120 giorni o 180 giorni? 
Grazie un cordiale saluto 
Risposta 
Il tempo delle prestazioni da ribassare è pari a 180 giorni. Nell’Allegato VIII - Offerta economica 
temporale è presente un refuso. Codesta amministrazione provvederà alla sostituzione 
dell’Allegato VIII a revisione del solo refuso. 
 
Quesito n.5 
Spett.le Agenzia Del Demanio 
In riferimento a quanto riportato a pag. 33, art. 18.1, lettera C - CRITERI PREMIANTI DI CUI AL 
D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” 
del disciplinare di gara, si richiedono i seguenti chiarimenti: 
In riferimento al punteggio attribuito per il criterio C, è corretto affermare che per ottenere i 4 punti 
si dovrebbero prevedere all’interno del team di progettazione 4 professionisti diversi con 
"esperienza svolta nel campo relativo agli aspetti energetici e ambientali degli edifici e degli 
attestati di certificati prodotti dal professionista purché conformi alla norma internazionale ISO/IEC 
17024 o equivalente" ?  
Le 4 figure richieste devono essere professionisti con diverse specializzazioni (p.e. EGE, 
Casaclima, Itaca, Leed, ecc .....)? 
Risposta 
In riferimento al punteggio attribuito per il criterio C, secondo quanto evidenziato a pag.33 del 
Disciplinare di gara, è corretto affermare  che  per ottenere i 4 punti si dovrebbero prevedere 
all’interno del team di progettazione 4 professionisti  con  “…esperienza svolta nel campo relativo 
agli aspetti energetici e ambientali degli edifici e degli attestati di certificati prodotti dal 
professionista purché conformi alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che 
applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o 
internazionale”, ferme restando  le valutazioni della commissione giudicatrice. 



Le figure richieste devono essere professionisti con specializzazioni conformi alla norma ISO/IEC 
17024  o equivalente. 
 
Quesito n.6 
Non vedo nella compilazione della risposta parte amministrativa i campi per poter inserire 
domanda, Dgue ecc... relativi alla Mandataria. 
Risposta 
Per poter inserire gli allegati relativi a una o più mandatarie è necessario preliminarmente indicare 
la forma di partecipazione indicando il numero dei partecipanti al raggruppamento nel relativo 
campo. Automaticamente comparirà il menù a tendina relativo ai documenti da inserire per le 
mandatarie. 
In ogni caso per qualsiasi problema è a disposizione sia l’ “Assistenza tecnica” al  numero 
telefonico  02 266002 616 che l’“Assistenza on line” disponibile al relativo link. Si ricorda che il 
servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. 
 
Quesito n.7 
Garanzia Provvisoria 
In caso di raggruppamento tra piccole imprese e professionisti singoli, si può fare la polizza con 
riduzione del 50% in caso di piccole e medie imprese, o essendoci dei professionisti singoli va fatta 
per intero importo? 
Risposta 
Nel caso di specie la garanzia fideiussoria  provvisoria è pari al 2% dell’importo delle indagini e 
prove geologico-tecniche salvo quanto previsto all’art.93 c.7 del Codice che cita < L'importo della 
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e 
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento 
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 
fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di 
servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso 
del  rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o 
UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso 
della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 



In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente>. 
 
Quesito n.8 
Con la presente siamo a richiedere i seguenti quesiti: 
1. In relazione a quanto richiesto al punto 16, lettera C del Disciplinare di Gara e al relativo 
criterio di valutazione e punteggio collegato al punto 18.1 lettera C, con il presente quesito 
chiediamo se gli eventuali 4 Professionisti in possesso delle certificazioni e qualifiche richieste 
possano essere dei CONSULENTI ESTERNI oppure devono obbligatoriamente far parte dello staff 
tecnico dell’operatore economico partecipante la procedura 
2. In relazione a quanto richiesto al punto 16, lettera B del Disciplinare di Gara “caratteristiche 
metodologiche dell’offerta”, con il presente quesito chiediamo se nelle 15 pagine A4 possano 
essere inseriti anche degli schemi grafici. 
Risposta 
In relazione al punto 1 i professionisti in possesso delle certificazioni di cui all’art. 16, lettera C del 
Disciplinare di Gara e al relativo criterio di valutazione e punteggio collegato all’art. 18.1 lettera C 
devono far parte del team di progettazione nelle forme previste dall’art.45 e 46 del D.Lgs 50/2016 
e smi ovvero far parte del personale tecnico del soggetto partecipante nella forme previste dall’art. 
7.3 punto e) del Disciplinare di gara, come meglio specificato nel seguito: < Si precisa che il 
personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 
- i soci attivi;  
- i dipendenti; 
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;  
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che 
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA>. 
In relazione al punto 2 l’inserimento di schemi grafici, nel rispetto delle impostazioni di pagina 
(margini) e del numero massimo di facciate previste per la relazione descrittiva (15 facciate), è 
ritenuto ammissibile  nell’ottica di sviluppare chiaramente i contenuti della relazione con particolare 
riguardo ai criteri di valutazione così come definiti al punto 16 lettera b) del Disciplinare di gara. 
 
Quesito n.9 
Con la presente chiede se il Contributo con F23 deve essere versato dalla Capogruppo oppure 
anche da ciascun mandante? Cordiali Saluti 
Risposta 
Il contributo di euro 16,00 quale imposta di bollo da assolversi mediante F23 è versato per la 
domanda di partecipazione; il contributo pertanto è unico e indipendente dalla forma di 
partecipazione. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Manuel Rosso 


