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PROCEDURA APERTA,  AI  SENSI DELL’ART.  60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS.50/2016, NONCHE’ DEI
MODELLI DIGITALI  IN BIM DA EFFETTUARSI SU N. 22 IMMOBILI DI PROPRIETA’
DELLO STATO SITI  NELLA REGIONE SICILIA,  NELL’AMBITO DELLE INDAGINI DI
VULNERABILITA’  SISMICA  DEGLI  SPAZI  IN  USO  ALLE  PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI  AVVIATE  DALL’AGENZIA  DEL  DEMANIO  –  DIREZIONE
REGIONE SICILIA. 

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 27/03/2020)

1) QUESITO
Si chiede quanto segue: il coordinatore del gruppo di verifica può essere un consulente su
base annua che fattura più del 50% alla suddetta società o dev'essere necessariamente
un dipendente o collaboratore a progetto come indicato a pag. 15 del disciplinare?

Risposta 1)
Con riferimento ai requisiti  di cui al par. 7.1 del Disciplinare di gara si specifica che le
professionalità  del  gruppo  di  lavoro  dovranno  essere  legate  da  un  rapporto
giuridico/contrattuale con l’Operatore Economico partecipante, sia esso in forma singola
che associata. In conformità a quanto indicato dalle linee Guida Anac n. 1, aggiornate con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, sono compresi i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi
albi professionali, muniti di partiva IVA e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA .

2) QUESITO
In riferimento alla gara in oggetto, si dichiara che: - la nostra società non è un organismo
di controllo - la nostra società dispone, all’interno dell’azienda, di un sistema di controllo
della qualità. In riferimento al primo punto sopraelencato, ai sensi dell’Art. 26 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016, si ritiene che tale requisito non sia richiesto alla nostra società per poter
partecipare al bando. Si allega inoltre il certificato di conformità ai requisiti della norma per
il Sistema di Gestione Qualità.

Risposta 2)
Con riferimento a quanto prescritto dal Disciplinare di  gara al p.to 7.1 lett.  c) possono
partecipare alla presente procedura di gara, in forma singola o associata anche i “Soggetti
di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità
conforme  alla  UNI  EN  ISO  9001  certificato  da  Organismi  accreditati  ai  sensi  del
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Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione
delle opere”, così come disposto dall’art. 26 comma 6 lett. b) del D.lgs 50/2016. 
Il certificato relativo al sistema interno di controllo di qualità, allegato al presente quesito è
conforme alla  UNI  EN ISO 9001,  settore  commerciale  EA34,  certificato  da  Organismi
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

3) QUESITO
Si chiede conferma che qualora Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, al fine
di garantire la presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 24 del Disciplinare di
gara e di  cui all’art.  15 del  Capitolato Tecnico Prestazionale, il  raggruppamento possa
procedere anche secondo l'opzione di seguito indicata: somma dei massimali delle polizze
dei singoli operatori del raggruppamento.

Risposta 3)
Qualora il concorrente partecipi nella forma di raggruppamento temporaneo, come indicato
al par. 24 del Disciplinare di gara e ripreso all’art. 15 del Capitolato Tecnico Prestazionale,
la  Mandataria  dovrà  presentare  obbligatoriamente  un’unica  polizza  assicurativa  per
responsabilità civile professionale “all risk a copertura dell'attività di verifica dei progetti”,
con copertura estesa a tutti  gli  operatori del raggruppamento. Non è pertanto possibile
considerare la somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento
a copertura del rischio di che trattasi.
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