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Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per 
l’adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre"  
Codice Bene: AQB1596, rientrante tra gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma 
Centro Italia - D.L. 189/2016”. Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 
del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020. 
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Frequently Asked Questions | F.A.Q. n. 1 – PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 

********************* 

Quesito 1 

Le schede descrittive A1, A2, A3 per referenze di servizi svolti, compilate rispettivamente per n. 2 

servizi svolti di progettazione strutturale (scheda A1), n. 2 servizi svolti di progettazione architettonica 

e impiantistica (scheda A2) e n. 2 servizi svolti di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

in fase di progettazione e/o esecuzione, possono riferirsi a progetti differenti o devono riguardare 

tutte il medesimo? 

Risposta al Quesito 1 

Per ciascuno dei criteri A1, A2 e A3, sono richiesti n. 2 differenti servizi svolti dal concorrente. 

Qualora l’operatore abbia svolto un servizio che ricomprende più discipline (progettazione 

strutturale, e/o progettazione architettonica e impiantistica, e/o Direzione Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione) lo stesso servizio può essere utilizzato per 

tutti i criteri richiesti o parte di essi, come previsto dall’art. 18 del Disciplinare di gara, fermo restando 

che per i singoli criteri A1, A2 e A3 devono essere presentati due servizi.  

********************* 

Quesito 2 

Con la presente si richiede conferma che l’operatore candidatosi individualmente, in quanto 

autonomamente qualificato, potrà comunque partecipare alla successiva procedura negoziata quale 

mandatario di operatori riuniti. 

Risposta al Quesito 2 

Si conferma, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice degli Appalti, la possibilità per l’operatore 

economico, candidatosi individualmente in quanto autonomamente qualificato, di partecipare alla 

mailto:nome.cognome@agenziademanio.it
mailto:dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it


 
 

 

2 

 

procedura negoziata quale mandatario di operatori riuniti. 

********************* 

Quesito 3 

Buon pomeriggio, si fa riferimento al paragrafo 18, Criterio Premiante D1 del Disciplinare di gara e 

in particolare alla figura del "professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, 

che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o 

internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024". Si chiede di confermare 

che tale professionista, nel caso in cui - in quanto figura specialistica - non sia parte dell'organico 

dell'Operatore Economico, possa essere indicato come Consulente esterno. 

Risposta al Quesito 3 

Le figure professionali previste nel gruppo di lavoro, tra cui anche il professionista in possesso 

dell’eventuale certificazione di cui al criterio premiante D1, non possono essere indicati come 

consulenti esterni ma devono essere inserite nella struttura o come componente di un RT, oppure 

come soggetto in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, anche con status di 

dipendente o collaboratore su base annua iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA che 

abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato 

annuo. 

********************* 

 


