
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento 

del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed 

esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del rilievo in 

modalità BIM e delle indagini preliminari  integrative, , nonché di supporto al RUP per la 

validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo  del 

complesso monumentale ex Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna 

– Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G 36E190000080001 – CIG 8590596016 

 
FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 22/01/2021) 

  
Domanda n.1:  

In riferimento alla Tabella n 6 del Disciplinare e, in particolare, ai requisiti del professionista 

responsabile per la verifica in materia di acustica, chiediamo conferma che tali requisiti possano 

essere considerati assolti anche dai tecnici competenti in acustica iscritti all’elenco nazionale dei 

soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA, istituito, con 

articolo 21 del D.Lgs. 42/2017, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare - https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php), oltre che dai tecnici in possesso delle 

certificazioni di cui alle lettere da a) a d).Dalla descrizione riportata in Tabella sembrerebbero infatti 

incomprensibilmente esclusi i tecnici competenti in acustica abilitati alla professione di tecnico 

competente in acustica prima del 2017 (D.Lgs. 42/2017, Art. 21, comma 5), ossia quei soggetti che 

possono vantare un ampio e adeguato curriculum esperienziale. 

 
Risposta: 

Si conferma. Il requisito speciale può essere assolto anche dai professionisti diversi da quelli 

indicati nel disciplinare purché iscritti nell’elenco nazionale. 

Ulteriore riferimento ai requisiti è al presente link della Regione Emilia Romagna: 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-

acustico/per-approfondire/come-fare-per-diventare-tecnico-competente-in-acustica  

 
Domanda n.2:  

Si chiede conferma di poter fare riferimento - in alternativa a quanto previsto dall’art. 17 del 

Capitolato Tecnico Prestazionale - a quanto di seguito riportato, considerata l’attività oggetto di 

affidamento (verifica del progetto) diversa dall’attività di progettazione. 

La polizza richiesta al soggetto esterno alla stazione appaltante incaricato dell’attività di 

verifica ha le seguenti caratteristiche:  

a. nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino 

alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 

1) non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, 

per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 35 del codice;  

2) non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, 

nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di 

particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 

euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;  

b. nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza 

professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso 

idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui 

alla lettera a) per lo specifico progetto. 

 
Risposta: 

https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-acustico/per-approfondire/come-fare-per-diventare-tecnico-competente-in-acustica
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-acustico/per-approfondire/come-fare-per-diventare-tecnico-competente-in-acustica


L’art. 17 del Capitolato Speciale riporta un refuso: il massimale richiesto per la polizza 

professionale richiesta all’operatore economico aggiudicatario del servizio di verifica sarà pari a 

2.500.000 euro anziché i 28.000.000 richiamati dal riferimento al §7 del DIP. 

Si procederà pertanto alla pubblicazione del capitolato tecnico prestazionale con la relativa 

correzione alla pagina 30. 

 
La pubblicazione delle successive risposte ai quesiti dei concorrenti – se poste - è prevista per il 
giorno 26 Gennaio 2021. 
 
 
          Il RUP   
               Arch. Ciro Iovino 
 


