
QUESITO 1 
 
La scrivente società XXXXXXX.srl in riferimento alla gara in oggetto : ”Procedura aperta 
per l’affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al corretto 
aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31 Maggio 2010, N.78, 
convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della L. 30Luglio 2010, N. 122, 
degli immobili di proprietà dello stato gestiti dall’agenzia del demanio, situati nella Regione 
Sicilia”, 
  
Con la presente….  
  
Inoltre, desideriamo avere dei chiarimenti: 
  

1. Il legale rappresentante della società XXXXXXX.srl  essendo tecnico abilitato alla 
libera professione ha eseguito lavori con incarico sia alla società XXXXXXX.srl   e 
come libero professionista per attività (tipi di Frazionamento, tipi Mappali e Docfa). 
Questi lavori possono essere elencati nei due casi ?  
  

2. La cauzione da versare sarà restituita come espressamente detto nell’art. 75 
comma 9 del “Codici appalti”,  anche in assenza, per mero errore, della 
documentazione richiesta? 

 
RISPOSTA 
 
1. 
la Società richiedente potrà partecipare solo qualora sia inquadrabile quale società di 
ingegneria o di professionisti come definite al comma 2 dell’art. 90, D.Lgs. 163/2006 
nonché agli artt. 254 e 255, D.P.R. 207/2010. In tal caso, qualora non direttamente 
qualificata, potrà dimostrare i requisiti tecnico organizzativi richiesti nel Disciplinare di gara 
spendendo i servizi eseguiti dal legale rappresentante mediante il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 49, D.Lgs. 163/2006. 
 
2. 
La cauzione provvisoria di cui all’art. 75, D.Lgs. 163/2006 garantisce la serietà dell’offerta 
e il pagamento della sanzione nel caso di attivazione del soccorso istruttorio sanzionato di 
cui all’art. 46, comma 1 ter, D.Lgs. 163/2006. Ai sensi del comma 9 del precitato art. 75 
verrà svincolata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione ai non 
aggiudicatari comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 
 
 
QUESITO 2 

Con la presente sono a chiedere alla S.V. se per partecipare alla gara in oggetto, e in 
relazione al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al paragrafo A.4 che cita 
testualmente:"aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara 
almeno 4 servizi inerenti a pratiche catastali...", se possono essere presi in considerazione 
e considerati idonei a concorrere come soddisfacimento dei requisiti richiesti,  tutti i servizi 
prestati in ambito di topografia e catasto, ovvero servizi di rilievo topografico, 
frazionamenti, accatastamenti, espropri, volturazione, ecc, ovvero tutti quei servizi che 
rientrano nelle prestazioni topo-catastali in genere e di qualsiasi tipologia. 
 
Chiedo, inoltre, se bisogna apporre marca da bollo da € 16,00 su ogni offerta economica 
da presentare separatamente su ogni lotto di partecipazione. 



 
 
RISPOSTA 
 
1. 
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi è necessario avere 
svolto avere svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara 
almeno 4 servizi inerenti a pratiche catastali di qualsiasi tipo preferibilmente con 
esclusione di quei servizi per i quali non viene espletata una specifica attività tecnica (es. 
volture) in quanto non possono essere considerate analoghe al servizio oggetto della gara. 
 
2. 
In caso di partecipazione a entrambi i lotti la marca da bollo da €16,00 deve essere 
apposta su entrambe le offerte che, si rammenta, devono essere inserite nel plico 
all’interno di due buste separate all’esterno delle quali deve essere indicato il lotto a cui si 
riferisce l’offerta. 
 
 
QUESITO 3 
 
Si richiede altresì per ogni edificio il numero di unità immobiliari di entrambi i lotti e 
maggiori chiarimenti sulla validità dell'art. unico 15/05/1954 n. 228 e art. 16 del DPR 
26/10/1972 n.642, relativamente all'esenzione tributi e bolli riguardanti immobili di 
proprietà di enti pubblici . 
 
RISPOSTA 
 
Si conferma che le attività di aggiornamento catastale su immobili dello Stato sono esenti 
dal pagamento di tributi. 
 
 
 
QUESITO 4 
 
La scrivente società è una società di capitale a responsabilità limitata, iscritta alla 
C.C.I.A.A. della provincia di Milano per lo svolgimento di servizi tecnici immobiliari su tutto 
territorio nazionale, tra cui i servizi oggetto delle gare. Le pratiche che richiedono sono 
svolte e firmate dai propri dipendenti iscritti agli Albi di riferimento oppure dagli 
amministratori delegati, iscritti rispettivamente all’ordine degli ingegneri e degli architetti da 
oltre 20 anni. 
In qualità di società di servizi tecnici, anziché di lavori, la scrivente società non rientra nelle 
ipotesi di operatori assoggettati alla certificazione SOA e alla nomina di Direttore Tecnico. 
 
Alla luce di quanto esposto, si richiede: 
(i) di confermare se la scrivente società, in quanto società di capitale a responsabilità 
limitata, iscritta alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di servizi tecnici immobiliari su tutto 
territorio nazionale, tra cui i servizi oggetto della gara, è comunque compresa nelle 
tipologie di soggetti ammessi alle procedure in oggetto. 
In caso positivo, si richiede: 
(ii) sotto quale forma di partecipazione la scrivente società dovrebbe presentare le relative 
Domande di Partecipazione. 
(iii) La possibilità di soddisfare il requisito di idoneità professionale indicando i nominativi 
dei propri dipendenti regolarmente iscritti agli albi di riferimento e deputati allo svolgimento 
dei servizi oggetto di gara. 
 
RISPOSTA 
 
Considerato che il servizio oggetto della procedura è stato inquadrato come servizio 
attinente l’architettura e l’ingegneria ai sensi degli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e 252 



e ss. del D.P.R. 207/2010, i soggetti legittimati a partecipare sono esclusivamente quelli di 
cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f) f bis) g) e h) del precitato Decreto legislativo. 
Pertanto la Società richiedente, qualora non possa essere inquadrata nell’ambito delle 
società di ingegneria come definita dall’art. 90, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 
254 del D.P.R. 207/2010 potrà concorrere esclusivamente quale mandante di un RTP (ex 
art. 90 comma 1 lett. g) già autonomamente qualificato, ossia in possesso di per sé di tutti 
i requisiti di partecipazione prescritti dai documenti di gara (cd. raggruppamento 
sovrabbondante). Ciò in quanto rientra nella scelta dell’operatore economico far 
partecipare al raggruppamento soggetti terzi al fine di garantire una migliore 
organizzazione dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
Ciò stante, resta ferma la possibilità che i liberi professionisti dipendenti di codesta Società 
concorrano autonomamente (in forma singola o associata) alla gara  - sempreché la 
partecipazione sia compatibile con il proprio contratto di lavoro - laddove in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi richiesti dalla lex specialis.  
 
 
QUESITO 5 
 
Buongiorno, 
la presente per porre i seguenti quesiti: 
  
1)      La nostra società svolge consulenza e di servizi immobiliari rivolti ad una clientela 
istituzionale, tra cui anche servizi specialistici di Due Diligence e Servizi tecnici immobiliari, 
erogati attraverso il proprio network di professionisti convenzionati e coordinati da team di 
tecnici interni.  
La scrivente società, pertanto, ritiene di possedere i requisiti di natura tecnico-organizzativi 
pur non ricadendo letteralmente in nessuna delle 4 scelte opzionabili secondo quanto 
indicato nella documentazione di gara: 
  

 Studio associato/associazione professionale 
 Società di ingegneria 
 Società di professionisti 
 Consorzio stabile. 

  
Possiamo pertanto ritenere di avere i requisiti per la gara in oggetto considerando che 
l’attività sarà svolta con il contributo in subappalto ai professionisti limitatamente alle 
attività di rilievo nei limiti ed alle condizioni di cui al punto 5 del Disciplinare di gara?  
  
2)      Essendo la nostra attività tecnica sviluppata sul territorio nazionale attraverso tecnici 
iscritti ad albi professionali (inter alia, ingegneri ed architetti) possiamo ritenere di aver 
soddisfatto i requisiti tecnici attraverso RTI tra la società scrivente, in qualità di mandataria 
con - la necessaria esperienza tecnico-organizzativa e la dotazione tecnologica - ed 
i  medesimi professionisti, in qualità di mandanti?   
 
RISPOSTA 
 
Considerato che il servizio oggetto della procedura è stato inquadrato come servizio 
attinente l’architettura e l’ingegneria ai sensi degli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e 252 
e ss. del D.P.R. 207/2010, i soggetti legittimati a partecipare sono esclusivamente quelli di 
cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f) f bis) g) e h) del precitato Decreto legislativo. 
Pertanto la Società richiedente potrà partecipare autonomamente (in forma singola o 
associata) solo qualora possa essere inquadrata nell’ambito delle società di ingegneria 
come definite dall’art. 90, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 254 del D.P.R. 
207/2010 eventualmente ricorrendo al subappalto, per le attività di rilievo (cfr. art. 91, 
comma 3, D.Lgs. 163/2006), nei limiti di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006.  
Qualora ricorra detto presupposto, la Società potrà altresì dimostrare il possesso dei 
requisiti tecnico organizzativi richiesti nel Disciplinare di gara avvalendosi di uno dei 
soggetti di cui all’art. 90 precitato (anche tecnici abilitati dipendenti dalla Società), 



adeguatamente qualificato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 49, del Codice degli 
Appalti.   
Diversamente, codesta Società potrà concorrere esclusivamente quale mandante di un 
RTP (ex art. 90 comma 1 lett. g) già autonomamente qualificato, ossia in possesso di per 
sé di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dai documenti di gara (cd. raggruppamento 
sovrabbondante). Ciò in quanto rientra nella scelta dell’operatore economico far 
partecipare al raggruppamento soggetti terzi al fine di garantire una migliore 
organizzazione dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


