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Quesito 1 
In riferimento alla figura di cui al punto iv dei “Requisiti del gruppo di lavoro” di cui a pag. 13 e 14 del 
Disciplinare di gara si chiede di confermare che è ammesso un professionista con certificazione EGE settore 
civile in possesso di diploma tecnico (geometra, perito industriale, ecc…) e non necessariamente in possesso 
di laurea. 
 

Risposta 1 
Come indicato al punto 7.1 del disciplinare, il gruppo di lavoro dovrà contenere: “IV) n. 1 professionista 
Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 
311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia; [omissis]  
Il professionista di cui al punto IV dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in 
Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in 
gestione dell’energia).” Pertanto il professionista in possesso di Certificazione EGE dovrà essere un tecnico 
laureato in Architettura, Ingegneria, Fisica o Chimica. 

 
Quesito 2 
Partecipo al bando ai lotti x e x , in qualità di Mandatario di RT costituendo di tipo orizzontale. Per quanto 
concerne i requisiti di carattere economico professionale richiesti al punto 7.3 del Disciplinare di gara nel mio 
RT costituendo di tipo orizzontale fanno parte tre mandanti, una mandante si occuperà esclusivamente della 
certificazione energetica e della Archeologia preventiva , e le altre due mandanti esclusivamente dei rilievi in 
modalità BIM , Chiedo il seguente Chiarimento: In merito al possesso dei requisiti di servizi si chiede conferma 
che non è necessario che le suddette mandanti posseggano requisiti di servizi in categoria S04 , bensì 
requisiti in categoria opere E20 o E22 rispettivamente di servizi espletati negli ultimi dieci anni in certificazione 
energetica e di rilievi in modalità BIM in quanto loro eseguiranno in caso di aggiudicazione solo queste 
prestazioni. 
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Risposta 2 
Come riportato al comma 2 dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016: “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento 
di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni 
di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle 
secondarie.”Come riportato al Paragrafo 7.4 del disciplinare“N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la 
mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi 
dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi 
dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 
mandanti quelle indicate come secondarie. [omissis]. Ciò posto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 
orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e), relativo a lavori e relativo a 
servizi, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura 
maggioritaria, sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini 
dell’articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in 
capo a ciascuna mandante.[omissis]Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f), 
relativo a lavori e relativo a servizi dell’importo complessivo indicato, deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il 
requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID 
possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva 
l’infrazionabilità del singolo servizio. “Il raggruppamento in cui 2 delle 3 mandanti svolgano la prestazione 
secondaria è da intendersi di tipo misto, pertanto non è necessario che le suddette mandanti posseggano 
requisiti di servizi in categoria S04, fermo restando che i requisiti debbano essere posseduti dalla mandataria 
in forma maggioritaria. 
 

Quesito 3 
In riferimento ai requisti richiesti (corrispettivi) si chiede se il compenso relativo ai servizi di vulnerabilità 
sismica espletati per edifici scolastici si possa computare nell'importo richiesto dei compensi nelle categorie 
S.03 e/o S.04? Ed inoltre se nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dalla S.A. non è specificata la 
categoria ID, ma la prestazione eseguita è Vulnerabilità sismica, si chiede se tale requisito (corrispettivo) 
possa essere computato trai i requisiti posseduti? e se si in quale categorie S.03 o S.04? 
 

Risposta 3 
Come riportato al Par. 7.3 del disciplinare nel campo N.B. : “ai sensi di quanto previsto nelle linee Guida Anac 
n.1 al par. IV, punto 2.2.2.4 si precisa che possono essere qualificati come servizi di ingegneria ed architettura 
di cui all’art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche 
strutturali e/o verifiche sismiche in assenza di progettazione”.Ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016 la categoria 
S.03 ricomprende “Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni”, mentre la categoria S.04 ricomprende 
“Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative”. Inoltre la categoria S03 è 
assorbente rispetto alla S04 poiché ha un grado di complessità superiore. 
 

Quesito 4 
Si chiede se un servizio eseguito su un edificio scolastico la cui prestazione è la verifica di vulnerabilità 
sismica comprensiva di indagini la S.A. ha identificato (erroneamente) la categoria come E.08 (edifici 
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scolastici) e non quella reale in S.03/S.04 poiché la verifica è stata eseguita sulle strutture dell'edificio 
scolastico, si chiede se tale certificato possa essere utilizzato come requisito? 
 

Risposta 4 
Come riportato al paragrafo 7.3 del disciplinare: "La comprova del requisito è fornita mediante la produzione 
dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici 
e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del 
servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo del servizio ovvero l’importo dei 
lavori." Pertanto le Categorie / ID Opere riportate sul certificato devono corrispondere a quelle richieste da 
disciplinare. 
 

Quesito 5 
In riferimento alla capacità economica finanziaria è possibile come mezzo di prova avvalersi di una 
dichiarazione bancaria o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali in 
sostituzione dell'ammontare del fatturato. Come indicato nell'allegato XVII, parte O; punto a, e come riportato 
anche nelle linee guidaA.N.AC. n. 1 al punto 2.2.2.1 - e ciò per favorire la più ampia partecipazione in 
considerazione che è preminente la capacità professionale con i servizi svolti a garantire l'Ente per il 
raggiungimento di scopo.  
 

Risposta 5 
Considerando che l’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 riporta quanto segue nella PARTE I: 
“Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o 
più delle seguenti referenze: 
a)      idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 
b)      presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in 
base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; 
c)       una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto 
dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle 
attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.” 
Nel disciplinare al punto 7.2 viene richiesto come requisito di capacità economico-finanziaria quanto segue: 
“Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari all’importo del lotto di 
partecipazione, arrotondato all’unità.” 
Inoltre nello stesso paragrafo viene specificato che:  
“la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 
-          per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
-          per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
-          per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA; 
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.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.” 
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Appare evidente che nella lex specialis questa Stazione Appaltante abbia scelto come prova del requisito di 
capacità economico-finanziaria dell’operatore quanto indicato al punto c) dell’allegato XVII del Codice, avendo 
facoltà di scegliere una o più delle referenze riportate.  
Inoltre si precisa che solo qualora l’operatore non possa presentare le referenze richieste per fondati motivi, ci 
sia la possibilità di fornire altro tipo di documentazione, facendo riferimento a comprovate difficoltà a rendere i 
bilanci, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, non prescindendo comunque dal possesso del requisito di 
fatturato globale minimo nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi. 
Inoltre la copertura assicurativa per i rischi professionali viene già richiesta alla stipula del contratto come 
riportato al punto 24 del Disciplinare. 
 

Quesito 6 
In merito alla presente procedura di gara si chiede il seguente chiarimento: Nel disciplinare di gara, in 
riferimento al “Criterio A- Adeguatezza operatore economico”, si chiede che per ognuno dei sub-criteri (A.1- 
Servizi espletati in materia di progettazione di fattibilità tecnico economica; A.2 Servizi espletati in materia di 
analisi di vulnerabilità sismica; A.3 Servizi espletati in materia di rilievi da restituire in modalità BIM; A.4 Servizi 
espletati in materia di diagnosi energetica) siano presentati min. 1 (max. 3) incarichi svolti, al fine della 
dimostrazione dell’adeguatezza dell’operatore. Si chiede, pertanto, se vadano obbligatoriamente presentati 
servizi svolti diversi per ogni sub-criterio, arrivando ad un min. 4 (max.12) incarichi totali svolti, o se, qualora i 
servizi dovessero rispondere contestualmente a più sub-criteri, possano essere ripetuti dimostrandone 
l’attinenza ai sub-criteri di riferimento. Qualora fosse possibile ripetere i servizi in più sub-criteri, c’è comunque 
un numero minimo totale di incarichi da dover presentare? 
 

Risposta 6 
Qualora lo stesso servizio dovesse rispondere contestualmente a più sub-criteri può essere riproposto nelle 
varie schede. Pertanto qualora l’operatore avesse svolto anche solo un servizio che possa rispondere ai 4 
sub-criteri, questi dovrà compilare le 4 schede per soddisfare il minimo richiesto da disciplinare, fermo 
restando che la lex specialis stabilisce solo il punteggio da assegnare e i relativi sub-pesi, mentre è 
discrezione della commissione giudicatrice, nominata all’uopo, valutare i contenuti delle schede. 
 

Quesito 7 
Si chiede se, in caso di RTP, la registrazione al sistema (sul sito www.acquistinretepa.it):1) va effettuata da 
ciascun operatore economico a prescindere dal ruolo di mandante/mandatario2) va effettuata, in ogni caso, 
solo per la fase 1 oppure è necessario completare anche la fase 2 di abilitazione (in riferimento alla foto 
allegata)Inoltre si chiede se la procedura di partecipazione deve essere avanzata sul sistema solo dalla 
mandataria o da tutti i partecipanti in RTP. 
 

Risposta 7 
Si precisa che tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento temporaneo di professionisti 
devono essere registrati alla piattaforma Consip in maniera completa (fase 1 e fase 2). L'offerta dovrà essere 
presentata dalla Mandataria nella persona del legale rappresentante o di un operatore validato, ed in primis gli 
verrà chiesto in che forma vuole partecipare alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, ecc.). Qualora si 
selezioni la voce Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il sistema chiederà i dati dei Mandanti che 
dovranno essere anche loro registrati. 
 
 

Quesito 8 
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Con la presente si chiede:1) se è possibile ricorrere all'avvalimento esclusivamente per dimostrare di aver 
svolto i 'servizi affini' (quelli oggetto di valutazione del “CRITERIO A” - ADEGUATEZZA OPERATORE 
ECONOMICO). 2) se l'impresa ausiliaria deve far parte necessariamente dell'RTP costituendo oppure no. 
 

Risposta 8 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice: “L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per 
un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad 
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questi ultimi.” Pertanto l’operatore economico può ricorrere all’avvalimento di altri soggetti, in rtp o 
non, per i requisiti riportati nei paragrafi 7.2 e 7.3 del Disciplinare, mentre come riportato al paragrafo 8 non è 
possibile richiederlo solo per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1. 
L'istituto dell'avvalimento dovrà essere ampiamente documentato nella sezione amministrativa dell'offerta, 
compilando la rispettiva sezione del DGUE. Ne consegue che, qualora l’operatore economico ricorra 
all’avvalimento, potrà proporre all’interno della busta tecnica servizi eseguiti dall’ausiliario. Non è possibile 
ricorrere all'avvalimento per i Lotti indicati come "di pregio". 
 

Quesito 9 
Al punto 7.3 f) di cui al disciplinare di gara, relativo ai Requisiti di Capacità Tecnica Professionale (Servizi di 
“punta”), vengono richiesti “due servizi relativi ad importo lavori (cfr prima tabella di ciascun lotto sottostante) e 
due servizi il cui corrispettivo ammonti a quello complessivo indicato (seconda tabella di ciascun lotto 
sottostante)”. Si richiede pertanto se l’operatore economico possa esibire due servizi di punta a copertura 
dell’importo minimo dei lavori di cui alla relativa tabella e due differenti (rispetto ai precedenti) servizi di punta 
a copertura dell’importo minimo dei corrispettivi di cui alla relativa tabella, oppure se l’operatore economico 
debba esibire due soli servizi di punta a copertura contemporanea degli importi di entrambe le Tabelle. 
 

Risposta 9 
Fermo restando l’infrazionabilità del singolo servizio come riportato nel paragrafo 7.4 del Disciplinare, 
l’operatore economico potrà presentare due servizi di punta per coprire il requisito richiesto con la prima 
tabella (aver espletato servizi su un importo lavori in una specifica categoria) e due diversi per coprire il 
requisito richiesto con la seconda tabella (importo parametrato sul valore del servizio stesso espletato). Come 
è anche possibile che con due soli servizi di punta vengano coperti i requisiti richiesti dalle due tabelle. 
 

Quesito 10 
Si chiede cortesemente quale sia il Codice da indicare nel campo 6 del Modello F23 (Codice dell'Ufficio 
territorialmente Competente). Si chiede inoltre gentile conferma del fatto che debbano essere versati a mezzo 
F23 sia il bollo per l’istanza di Partecipazione che il Bollo per l'offerta economica. 
 

Risposta 10 
Il codice ufficio è desumibile dal sito dell’Agenzia delle entrate e fa riferimento alla provincia ove ha sede 
legale l’operatore economico; in alternativa può essere utilizzato il codice TUE (riferito alla provincia di Bari). Si 
conferma la necessaria corresponsione del bollo sia per la domanda di partecipazione che per l’offerta da 
presentare. 
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Quesito 11 
Nel disciplinare di gara al punto 18.1 lettera a) e relativa tabella si esplicita che “il servizio svolto dal 
concorrente e descritto nella relativa scheda dovrà essere relativo ad edifici di consistenza almeno pari a 
quella indicata nella tabella A”, si chiede:1) ciascuno dei servizi presentati deve essere relativo ad un unico 
edificio la cui consistenza soddisfi il requisito di cui alla Tabella A o se presentando un servizio che comprende 
più edifici è la somma delle consistenze degli stessi che concorre a soddisfare il requisito?2) presentando per 
ciascun sub-criterio più servizi (max 3 come indicato) è la somma delle consistenze degli edifici presentati in 
tutti i servizi che concorre a soddisfare il requisito di cui alla Tabella A? 
 

Risposta 11 
Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 18.1 lettera a) del disciplinare si precisa che ciascuno dei 
servizi presentati (min 1 – max 3) deve essere relativo ad un unico edificio la cui consistenza sia almeno pari a 
quella indicata nella Tabella A. Fermo restando che trattasi di criteri di valutazione, mentre i requisiti di 
partecipazione sono riportati ai paragrafi 6 e 7 del disciplinare ed il contenuto della busta tecnica viene 
riportato nel paragrafo 16. 
 

 
 


