
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RILIEVI 

TOPOGRAFICI E DELLE ATTIVITA’ 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. 30 

LUGLIO 2010, N. 122, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO GESTITI 

DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, SITUATI NELLA REGIONE LIGURIA 

 
 
Quesito 1  
I cespiti oggetto del bando beneficiano dell’esenzione del pagamento dei tributi? 
 
Riscontro  
I cespiti oggetto del bando beneficiano dell’esenzione del pagamento dei tributi, ai sensi del 

R.D. 2153 del 08/12/1938 e al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.° 642 del 

26/10/1972, tuttavia, eventuali ulteriori oneri che dovessero rendersi necessari per 

l’esecuzione dell’incarico e per il corretto aggiornamento del catasto saranno a carico 

dell’Appaltatore.  

********************  
Quesito 2  
E’ possibile conoscere le spese a carico dell’Aggiudicatario, citate all’Art 13 del Capitolato 
relative alla stipula ed alla eventuale registrazione del contratto? 
 
Risposta  
Al momento non è possibile quantificare le spese contenute nell’Art 13 del capitolato, si tenga 

comunque conto che l’atto dovrà essere stipulato da un Notaio 

********************  
Quesito 3  
Le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio? Del caso 
quanto ammontano? 
 
Riscontro  
Si comunica che per la procedura di gara in argomento non è dovuto alcun rimborso delle 
spese di pubblicità da parte del soggetto aggiudicatario poiché il bando di gara è stato 
pubblicato unicamente sulla GURI le cui spese restano a carico della Stazione Appaltante.  

 
********************  
Quesito 4  

In riferimento al requisito tecnico-organizzativi  nel disciplinare ai fini della dimostrazione del 

requisito medesimo  si chiede “ di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del 

bando di gara (da dicembre 2012 a dicembre 2015) almeno 4 servizi inerenti a pratiche 

catastali e tavolari, indicando per ciascun servizio, l’importo, la data, il destinatario, pubblico o 

privato” tale requisito risulta essere soddisfatto per aver svolto qualsiasi tipo di pratica 



catastale o tali pratiche espletate a dimostrazione del requisito prescritto devono avere 

particolari particolarità ed in tal caso quali si chiede di specificare le stesse. 

Riscontro  
Ogni servizio dovrà essere riferito a una unità immobiliare senza limiti di importo e/o attività 

purchè attinente con l’oggetto del bando 

********************  
Quesito 5  

L'allegato IV da inserire nella busta A, riguarda gli operatori economici cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel mio caso essendo un geometra 

libero professionista non rientrante nella qualità di "cessato" ritengo di non dover compilare e 

allegare detto allegato : è corretta la mia interpretazione ? Non rientrando in nessuna di 

queste cariche cessate devo compilare e allegare detto modello ugualmente?  

Riscontro  
Cessato significa non più nella carica di soggetto con poteri di rappresentanza pertanto non si 

dovrà compilare l’allegato IV 

********************  
  
Quesito 6 
Si chiede 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  
 
Riscontro  
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 7 
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?  
 
Riscontro  
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.  
********************  



Quesito 8  
Avremmo necessità di spiegazioni in merito al calcolo dei punteggi in rapporto al tempo di 

consegna rispetto al valore dello sconto perchè dalle simulazioni fatte non è chiaro il 

meccanismo di calcolo. 

Riscontro  
Nella prima versione del Disciplinare pubblicato sono stati invertiti per mero errore materiale, 

relativamente al fattore tempo, il numeratore con il denominatore (è stato riportato Ti/Tmin in 

luogo di Tmin/Ti). Considerato che naturalmente dovrò conseguire il punteggio più alto il 

concorrente che avrà offerto il minor numero di giorni, si è provveduto alla rettifica con 

conseguente pubblicazione (2 dicembre) del disciplinare corretto.  

 ********************  
Quesito n. 9 
Nel disciplinare di gara, all’art.13, viene specificato che terminata la verifica della 

documentazione amministrativa, la commissione eseguirà il  sorteggio  del 10% dei soggetti 

ammessi per la produzione di altra documentazione comprovante i requisiti di ammissione.  

La domanda è questa: per l’altro 90% dei partecipanti vi è sempre possibilità di giungere alla 

successiva seduta per l’apertura della busta B o vi accedono solo quelli precedentemente 

sorteggiati? 

Riscontro  
Il sorteggio del  10% si riferisce unicamente alla verifica dell’art 48 D.Lgs. 163/06.   
 
********************  
 
Quesito n. 10 
In merito alla polizza fideiussoria presentata come cauzione provvisoria, l’Istituto di credito 

non è in grado, per prassi d’istruttoria, di rilasciare copia entro la scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. Pertanto si chiede se è possibile inoltrare copia della fidejussione 

successivamente al 11/01/2016, ricorrendo all’art. 13 del disciplinare di gara che prevede 

l’integrazione documentale (entro 6 giorni) previo sanzione. 

Riscontro  
In autodichiarazione potrà inserire gli estremi della polizza in sede di offerta, ovvero ometterlo 

e verrà chiesta integrazione sanzionata ex art 46 comma 1 ter del D.lgs 163/2006 (pag. 15 

del disciplinare) 

********************  
Quesito n. 11  
La cauzione provvisoria è un documento essenziale pena l'esclusione dalla gara ? 

Riscontro  
E’ un documento essenziale la cui mancanza comporterà la richiesta di pagamento della 
sanzione ex art 46 comma 1 ter D.lgs. 163/03 (pag. 15 del disciplinare) 



********************  
Quesito n. 12  
La fideiussione provvisoria viene "svincolata" nel momento in cui non ci si aggiudica la gara a 

seguito del responso dell'11 gennaio 2016 ?  

Riscontro  
La cauzione provvisoria dei non aggiudicatari  verrà automaticamente svincolata con 
l’aggiudicazione definitiva. 
 
********************  
Quesito n. 13  
Cosa garantisce la cauzione provvisoria alla stazione appaltante ?  

Riscontro  

La serietà dell’offerta 

********************  
 
Quesito n. 14  
Non è possibile produrre la fideiussione definitiva solo nel caso di aggiudicazione della gara?  

Riscontro  
La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dal solo aggiudicatario 
 
********************  


