
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 
PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, 
DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED 
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FAQ AL 02-07-2021 

QUESITO N. 1 

1. Relativamente ai requisiti del Professionista Responsabile della redazione del Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalità BIM e 
Coordinatore del gruppo di lavoro, si chiede se per tale figura è considerato valido un profilo 
in possesso di laurea Specialistica in Architettura da oltre 10 anni, con altrettanta e 
continuativa esperienza professionale, iscritto alla sez. B dell’Albo degli Architetti dal 2010 e 
alla sezione A dello stesso Albo da questo anno. 

2. Relativamente al Criterio B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta, si chiede se: 

• nel conteggio delle 12 pagine sono escluse le pagine dedicate a indici e copertina 

• se l’OGI è un documento separato dalla relazione, in tal caso si chiede formato, numero 
massimo di pagine e righe per pagina, oppure è un paragrafo della stessa e quindi inclusa 
all’interno delle 12 pagine previste dalla relazione metodologica 
 

3. Relativamente alla figura dell’Archeologo, si richiede quanto segue: 
• come indicato a pag. 14 nota n.4 del Disciplinare, qualora non faccia parte dell’RTP, cosa 
si intende per “… può essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale”? L’RTP può 
sottoscrivere un semplice contratto di affidamento della prestazione di cui sopra, con un 
soggetto giuridico non legato da rapporto stabile a nessuno dei membri costituenti l’RTP? 
Tale eventualità, è considerata dalla Stazione Appaltante come sub-appalto? 

RISPOSTA 

1. Con riferimento alla figura del Professionista Responsabile della redazione del Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica e Coordinatore del gruppo di lavoro (rif. par. 7.1 del 
Disciplinare di gara), si chiarisce che per tale figura è richiesto il requisito di iscrizione 
all’Ordine degli Architetti nella sezione A, con almeno 10 anni di iscrizione. Se ne deduce 
che è necessaria un’anzianità di iscrizione alla sezione A dell’Albo di almeno 10 anni. 

2. Come specificato nel par. 16 “Contenuto della busta B – Risposta Tecnica” del Disciplinare 
di gara, nella sezione “Criterio B” Caratteristiche metodologiche dell’offerta La Relazione 
dovrà essere redatta in non più di 12 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna 
contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4. Qualora si inserissero indice e copertina 
questi non sono da considerarsi parte della Relazione. Inoltre, come specificato nello stesso 
paragrafo 16 del Disciplinare di gara nella sezione “Criterio B”, l’offerta di gestione informativa 
OGI dovrà essere redatta a partire dal template allegato denominato BIMSO – Specifica 
Operativa per la redazione del Piano di Gestione informativa (All. X), e caricata 
nell’apposita sezione del portale “documenti richiesti ai partecipanti”; 

3. Come specificato nel par. 7.1 del Disciplinare di gara, nota 4: “L’archeologo, laddove non 
partecipi in proprio quale componente di un RTP, può essere legato da un rapporto 
giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all’art. 46 
del D.Lgs. 50/2016, purché quest’ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle 
prestazioni di spettanza dell’archeologo”. 

L’archeologo, potrà, dunque, essere associato alla compagine del RTP assumendo in 
proprio il ruolo di mandante, nel qual caso dovrà possedere i necessari requisiti di idoneità 
professionale secondo quanto previsto dal par. 7.1 del Disciplinare di gara. 

In alternativa a quanto indicato al capoverso che precede ed in considerazione della 
previsione - ai fini dei requisiti di idoneità professionale del gruppo di lavoro - dell’archeologo, 



quale soggetto deputato alla verifica preventiva di interesse archeologico ed alla redazione 
della relazione archeologica, nonché in ragione della normativa vigente e della natura delle 
specifiche attività di competenza dell’anzidetta professionalità, è ammessa la possibilità di 
associare stabilmente alla compagine del RTP anche i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 che siano in grado di garantire la professionalità richiesta e limitatamente 
all’attività in questione. 

Qualora, nell’ambito del RTP, le attività di verifica preventiva e relazione archeologica 
vengano, dunque, assunte da soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, detti soggetti 
dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura, fermi restando i requisiti di idoneità professionale in 
capo all’archeologo indicato nel gruppo di lavoro. 

Infine, sempre in relazione al par. 7.1 del Disciplinare di gara, si specifica che “deve essere 
precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico 
partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti 
di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in 
organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di 
collaboratore a progetto della medesima.” Ed inoltre, si ribadisce che, nell’ambito della 
domanda di partecipazione e con riferimento a ciascun componente del gruppo di lavoro e, 
dunque anche con riferimento al professionista Archeologo Responsabile della verifica 
preventiva dell’interesse archeologico e della relazione archeologica di cui all’art. 25 del 
Codice, “il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i 
requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all’Albo/elenco richiesto o della 
certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato” (rif. Par. 7.1 
Disciplinare di gara). 
 

QUESITO N. 2 

In merito al criterio relativo alla professionalità e adeguatezza dell'operatore economico, si 
richiede se, per la dimostrazione dei requisiti richiesti nei sub criteri A.1,A.2,A.3,A.4, è 
possibile presentare in qualità di un unico servizio, un ordine applicativo composto da più 
incarichi aventi lo stesso oggetto e stesso Committente. 

RISPOSTA 

Con riferimento al “Criterio A Adeguatezza Operatore Economico”, l’Operatore Economico 
può scegliere di presentare anche un unico servizio che soddisfi i quattro criteri richiesti dal 
disciplinare di gara, purché esso venga ripetuto in ogni scheda, da A1 ad A4, evidenziando 
di volta in volta la parte del servizio affine al criterio specifico. 
Si ribadisce, inoltre, quanto previsto nel par. 16 citato e cioè che i servizi presentati dal 
concorrente dovranno essere quelli ritenuti affini al servizio della gara e dallo stesso 
considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni 
similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che 
potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al Disciplinare di Gara. 
Si evidenzia che il concorrente dovrà necessariamente specificare le reali percentuali di 
realizzazione del servizio svolto e ritenuto affine al servizio della gara. 
 

QUESITO N. 3 

Il disciplinare definisce i 3 lotti "di pregio" e pertanto è richiesta la figura dell'Architetto come 
Responsabile della redazione del P.F.T.E e coordinatore del gruppo di lavoro. Poiché 
solamente nel LOTTO 3 la categoria è E.22 si chiede conferma che per la partecipazione ai 



LOTTI 1 e 2 non è richiesta la figura dell'Architetto in quanto la categoria di progettazione è 
E.21 e non E.22. 

RISPOSTA 

Il par.3 del Disciplinare di Gara chiarisce che i 3 Lotti sono definibili “di pregio”, nello specifico 
nei lotti 1 e 2 sono presenti beni di cui all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004. 
Si conferma pertanto per tutti i lotti la necessità della figura dell’Architetto come 
Responsabile della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e 
Coordinatore del gruppo di lavoro (rif. par. 7.1 del Disciplinare di gara). 

 

QUESITO N. 4 

Dall’esame della documentazione relativa ai fascicoli dei beni del Lotto 3 
(210616_DRLZ_C.T._All_A_Lotto3a e 210616_DRLZ_C.T._All_A_Lotto3b), sembrerebbe 
mancare la scheda relativa al bene RMB1382. Con la presente si richiede se il fascicolo di 
tale bene possa essere reso disponibile dalla Stazione Appaltante. 

RISPOSTA 

Il fascicolo richiesto è consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio al link di 
seguito indicato: 

https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-di-verifica-
vulnerabilita-sismica-in-modalita-BIM-per-alcuni-beni-immobili-siti-nella-Regione-Lazio-
esclusa-Roma-Capitale 

 

 

IL RUP 

Ing. Gerardo Spina 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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