
QUESITO 1 
1) per ogni lotto oltre che comprendono le unità immobiliari di categoria B all'interno di 
queste vi sono anche unità di categorie A e  C?; 
2) le imposte catastali, bolli e diritti di segreteria verranno compensate a parte o sono già 
calcolate nell'importo dell'appalto? 
3) se le spese di cui al superiore punto 2 sono state quantificate e comprese nell'appalto è 
possibile conoscere  l'ammontare di tale imposte per ciascun lotto o per immobile di ogni 
singolo comune? 
4) si può partecipare anche agli appalti di altre regioni? se si, in caso di aggiudicazione di 
più appalti in regioni diverse il lavoro viene affidato o bisogna scegliere la regione che più 
si preferisce? 
 
RISPOSTA 
1. 
I lotti comprendono UU.II. anche diverse dalla categoria B. 
2. 3. 
Le attività di aggiornamento catastale su immobili dello Stato sono esenti dal pagamento 
di tributi. 
4. 
E’ consentita la partecipazione ai bandi di altre Direzioni Regionali e senza alcun limite.  
Nell’ambito di ogni Direzione Regionale è possibile, comunque, aggiudicarsi solo un lotto.   
 
 
QUESITO 2 
desidererei chiarimenti circa la compilazione dell'offerta economica e relativamente al 
campo sui costi di sicurezza essendo un libero professionista.  
A cosa si riferisce? 
Vanno ugualmente indicati i costi della sicurezza di art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 
 
RISPOSTA 
Rappresentano gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività dell’O.E. 
relativi sia alle misure operative per la gestione del rischi dell’O.E., sia alle misure 
operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive 
rispetto a quanto già previsto nel PSC (in questo caso non necessario). 
Anche nel caso di libero professionista, tali oneri, sebbene di importo limitato se 
confrontati a quelli di una impresa edile, non sono mai pari a zero in quanto possono 
ricomprendere, tra l’altro, DPI, gestione della sicurezza interna, attività per la 
manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro ecc. 
   
QUESITO 3 
Buonasera 
In merito alla gara relativa all’affidamento delle prestazioni di rilievi topografici finalizzati 
all’aggiornamento dei dati catastali di immobili di proprietà dello Stato, gestiti da codesta 
Agenzia del Demanio, con la presente, essendo Nostra intenzione di partecipare alla gara 
in oggetto,  formuliamo i seguenti quesiti: 
1. La nostra Azienda è iscritta all’albo dei fornitori di beni e servizi dell’Agenzia del 
Demanio sede centrale di Roma, tale requisito può essere elemento di preferenza nel 
bando? 

2. La nostra struttura è in possesso del le seguenti certificazioni: 

- nulla osta di segretezza 



- certificazione di qualità ISO 9001:2008 per rilievi topografici speciali 

- attestazione SOA categoria OS20A classe I^ 

- avendo operato in diversi aeroporti, il nostro personale a frequentato il corso di 
formazione “Sensibilizzazione alla Security Aeroportuale” 

tale requisiti possono essere elementi di preferenza nel bando? 
3. In precedenti lavori eseguiti per alcune Agenzie del Demanio (Calabria-Sicilia) non 
si sono pagati i diritti catastali ai sensi del regio decreto 2153 del 1938, lo stesso è ancora 
valido? 

4. Di tutti gli immobili oggetto dei rilievi ci saranno fornite le planimetrie sia in formato 
cartaceo che su file? 

5. Essendo Nostra intenzione di partecipare a tutti i lotti nelle varie regioni possiamo 
fare un’unica cauzione provvisoria al posto di una per ogni lotto? 

 
RISPOSTA 
1. 2. 
Non esistono requisiti di preferenza. Si rammenta che la partecipazione alla gara è 
consentita esclusivamente a soggetti di cui all’art. 90, c.1 lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del 
D.Lgs. 163/2006 nei limiti di cui all’art. 253 del DPR 207/2010. 
3. 
Le attività di aggiornamento catastale su immobili dello Stato sono esenti dal pagamento 
di tributi. 
4. 
L’attività di rilievo è l’oggetto della gara. Ove disponibili saranno fornite le planimetrie in 
formato cartaceo. 
5. 
Come chiaramente indicato nel disciplinare nella nota al punto A.5 della documentazione 
amministrativa “nel caso in cui un concorrente intenda partecipare ad entrambi i lotti, potrà 
essere prestata una cauzione unica, di importo pari alla somma della cauzione prevista 
per ciascun lotto, nella quale siano chiaramente indicati i lotti interessati. Si precisa che la 
cauzione potrà essere integralmente escussa con riferimento ad ogni singolo lotto.” 
Non è invece possibile costituire una cauzione unica che raggruppi lotti afferenti a gare 
bandite da Direzioni Regionali diverse.  
 

 
QUESITO 4 
Spett.le Dott. Buscemi 
con la presente si chiedeva il seguente chiarimento: 
1. Siamo uno studio Associato, composto da tre tecnici, dove solo il sottoscritto medesimo, 
ha svolto lavori inerenti all'oggetto di gara, la mia domanda era questa..... la dichiarazione 
sostitutiva al punto A.4 (sui requisiti tecnico-organizzativi) la devo allegare solo io, in 
qualità di tecnico associato dello studio, o anche se non hanno fatto lavori in merito anche 
i miei associati? 
fiducioso di un vs gradito riscontro colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti 

 
RISPOSTA 
In caso di partecipazione in forma associata i requisiti tecnico organizzativi di cui al punto 
A.4. del Disciplinare di gara devono essere posseduti dal concorrente nel suo complesso, 



pertanto, anche laddove i servizi siano stati eseguiti da un solo professionista, l’allegato IV 
dovrà essere sottoscritto da tutti i soci.  
    
 
QUESITO 5 
Siamo uno studio associato composto da soli due soci al 50% ciascuno. Il rappresentante 
dello studio ai fini fiscale (registrato all’agenzia delle entrate)  è solo uno. Volevo sapere : 
-La domanda di partecipazione deve essere compilata e firmata da entrambi i soci? 
-La dichiarazione sostitutiva sui requisiti di ordine generale(ALL.II) deve essere firmata da 
entrambi? 
-Se Si, i modelli possono essere modificati? In quanto in entrambi si cita il legale 
rappresentante o procuratore legale. 
 
RISPOSTA 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, nel caso di 
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. il concorrente dovrà 
dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’indicazione del/i 
nominativo/i del/i soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza dell’operatore 
economico, corredata da copia dell’atto costitutivo e dello Statuto. Nel caso di Studio 
associato (libero professionista associato ex art. 90, comma 1, lett. d), non dovrà essere 
allegato, in luogo del certificato della Camera di Commercio, lo Statuto (se non esistente); 
dovranno, invece essere indicati nell’all. I,  Domanda di partecipazione, i dati identificativi 
dei professionisti associati, le rispettive qualifiche professionali, gli estremi di iscrizione agli 
albi professionali di riferimento. Dovrà essere altresì allegato alla Domanda di 
partecipazione l’atto costitutivo o altro atto o dichiarazione dalla quale emergano con 
chiarezza i soggetti con poteri di firma in nome e per conto dello Studio con la specifica se 
trattasi di potere di firma congiunta o disgiunta. Nel primo caso, gli allegati con le 
dichiarazioni da rendere in nome dello Studio concorrente (all. I, II, V, VI) dovranno essere 
sottoscritti da tutti i professionisti (entrambi i soci), nel secondo, anche solo da uno di essi. 
In entrambi i casi l’all. III, contenendo di dichiarazioni personali (non rese in nome dello 
Studio) dovranno essere rese da tutti i professionisti associati.  
 
 
QUESITO 6 
"Si richiede per la partecipazione, al punto, A.2. del disciplinare "Dichiarazione, 
sostitutiva (All. II), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da 
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il Legale 
rappresentante del concorrente, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
dichiari:  che il concorrente è iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e data 
di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa e nominativo/i degli eventuali procuratori 
speciali con poteri di rappresentanza[1](per tutte le forme giuridiche di partecipazione), del 
titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici 
(in caso di società in nome etc.  
Il sottoscritto chiede se i tecnici iscritti nei relativi albi debbono essere iscritti anche alla 
Camera commercio oppure possono partecipare dichiarando l’insussistenza dell’obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. grazie. 
 
RISPOSTA 

https://mail.google.com/mail/u/0/#1518843cd1cbc055__ftn1


Nel caso di partecipazione nella forma di singolo professionista, fermo restando l’obbligo 
di compilazione e produzione dell’allegato II, si può dichiarare l’insussistenza dell’obbligo 
di iscrizione alla CCIAA in quanto libero professionista. 
 
 
QUESITO 7 
Salve, sono il geometra XXXXXXXXXXXXX, libero professionista interessato a partecipare 
al bando. Si chiede , se nella dichiarazione sostitutiva sui requisiti tecnico-organizzativi 
come data CONFERIMENTO INCARICO BASTA INSERIRE IL SOLO ANNO (nel mio 
caso 2013-2014 e 2015 e come data di approvazione del servizio la data di emissione 
della fattura. 
 
RISPOSTA 
Devono essere indicate le date complete. 
Nella Busta A “Documentazione Amministrativa” i requisiti tecnico organizzativi andranno 
unicamente autocertificati mediante la compilazione dell’all.V. Quanto dichiarato sarà 
successivamente oggetto di comprova o nell’ambito della verifica di cui all’art. 48, comma 
1, D.Lgs. 163/2006 (qualora codesto operatore verrà sorteggiato) o di cui all’art. 48, 
comma 2, del precitato decreto (qualora codesto operatore risulterà primo o secondo 
classificato). La prova di quanto dichiarato (ivi comprese le date) dovrà essere fornita con 
le modalità indicate al punto A.4. del Disciplinare di gara e sarà oggetto di specifica 
successiva richiesta. 
 
 

QUESITO 8 
Salve scusi per il disturbo, stavo procedendo alla compilazione della gara dello studio per 
cui lavoro e mi sorge un dubbio: 
L'allegato II riguardante la dichiarazione sostitutiva art 46 e 47 deve essere compilata per 
la partecipazione come singolo professionista?  
Questo dubbio mi sorge in quanto il libero professionista non è iscritto in alcune delle 
opzioni presenti nelle dichiarazioni ma iscritto solamente al INARCASSA. 
 
RISPOSTA 
L’allegato II deve essere compilato anche dai singoli professionisti. 
L’iscrizione all’INARCASSA deve essere indicata nella seconda opzione della lettera i). 
 
 
QUESITO 9 
Buongiorno  
 Il bando di partecipazione richiede "di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla 
pubblicazione del bando di gara (da dicembre 2012 a dicembre 2015) almeno n.4 servizi 
inerenti a pratiche catastali, indicando per ciascun servizio, l’importo, la data, il 
destinatario, pubblico o privato" chiedo se gli importi dei quattro servizi devono essere 
genericamente indicati oppure se serve che i quattro servizi abbiano degli importi minimi 
richiesti 
 
RISPOSTA 
L’importo del servizio deve essere indicato ma non è previsto un importo minimo. 
 
 

QUESITO 10 



La garanzia a corredo dell’offerta può essere presentata esclusivamente nelle forme 
previste al punto A.5 del Disciplinare di Gara o anche mediante assegno circolare?  
 
RISPOSTA 

La garanzia a corredo dell’offerta può essere presentata nelle forme previste al punto A. 5 
del disciplinare di gara (fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 
finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi 
consultabili sul sito internet della Banca d’Italia) o, in alternativa, nelle altre forme indicate 
nell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.  
In caso di assegno circolare al fine di garantire la validità della garanzia per almeno 180 
giorni e tenere la relativa somma vincolata per tutto il tempo prescritto, la Stazione 
Appaltante porrà il titolo all’incasso.  
Si ricorda infine che, quale che sia la modalità di presentazione della cauzione provvisoria, 
il concorrente è obbligato a produrre, ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del D.Lgs. 
163/2006, l’impegno di un fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva di cui all’art. 
113 del citato decreto qualora l’offerente risultasse affidatario.  

 
 
QUESITO 11 
Una società di capitali che svolge attività di consulenza e servizi immobiliari avente tra i 
propri dipendenti professionisti iscritti agli Albi di riferimento e in possesso dei requisiti 
tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare di gara in quale forma può partecipare alla 
procedura 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 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.  
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 12 
Egregio Ing. Buscemi, 
in riferimento agli immobili soggetti alla gara 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. 31/05/2010, n.78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
della L. 30/07/2010, n.122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del 
Demanio, per i lotti 1 e 2 si richiedono maggiori informazioni relativamente alla 
documentazione richiesta nell'allegato II della dichiarazione sostitutiva sui requisiti di 
ordine generale ed idoneità professionale. Tali informazioni si riferiscono al punto F e H, 
nello specifico si chiede: 

1. avendo indicato al punto F che non ci sono soggetti cessati dalle cariche indicate, è 
necessario allegare la documentazione attestante la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, essendo comunque uno 
studio associato non iscritto alla Camera di Commercio, composto da due soci 
iscritti all'ordine degli ingegneri e il terzo socio iscritto all'ANACI(amministratore di 
condominio)? 

2. avendo indicato al punto H di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, quale certificato bisogna produrre essendo comunque 
uno studio associato non iscritto alla Camera di Commercio, composto da due soci 
iscritti all'ordine degli ingegneri e il terzo socio iscritto all'ANAC I(amministratore di 
condominio)? 

RISPOSTA 
1. 
Se non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione deve essere selezionata la prima opzione della lettera f) senza allegare altra 
documentazione. 
2. 
La legge 68/1999 impone l’obbligo a datori di lavoro pubblici e privati che hanno alle loro 
dipendenze più di 14 lavoratori, di assumere lavoratori disabili nella misura indicata 
all’art.3, in funzione del numero di dipendenti complessivi. 
Nel caso in cui non si ricada nella suddetta ipotesi, deve essere selezionata la seconda 
opzione della lettera h) “di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni 
obbligatorie”.    
 
 
 
QUESITO 13 
Buongiorno, 
con la presente per porre i seguenti quesiti in merito alla "Procedura aperta per 
l'affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al corretto 
aggiornamento dei dati catastali degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia 
del Demanio, situati nella Regione Sicilia": 

 per quanto concerne l'accesso agli immobili, il personale impiegato (comprensivo di 
mezzi ed attrezzature) sarà autorizzato ad accedere liberamente ed in tempi brevi? 
(tale domanda principalmente in relazione all'accesso alle case circondariali, 
caserma e palazzo di giustizia e quindi ad una corretta valutazione dei tempi); 

 se l'agenzia non è in possesso di planimetrie catastali, verranno forniti altri elementi 
progettuali a supporto? (nel capitolato tecnico non si cita appunto il fatto che 
l'agenzia sia in possesso delle planimetrie del palazzo di giustizia di Palermo); 



 tutti i dati necessari alla compilazione dei quadri docfa (es. epoca di realizzazione, 
data ultimazione lavori) saranno forniti dall'agenzia? 

 per quanto concerne le volture, i titoli in copia conforme saranno forniti 
dall'agenzia? 

Alla data odierna è ancora presente sul sito l'avviso di rettifica del bando e della 
documentazione di gara a seguito dell’intervenuta necessità di stralciare l’immobile “Casa 
Circondariale di Giarre” dal lotto 1. Si chiede conferma sull'aggiornamento degli immobili, 
degli importi a base d’asta e della nuova data di presentazione delle offerte per entrambi i 
lotti. 

 
 
RISPOSTA 
Le autorizzazioni saranno fornite nel più breve tempo possibile. In ogni caso nel corso 
delle attività dovrà essere garantito il normale svolgimento delle attività istituzionali. 
Pertanto l’ingresso in alcuni ambienti potrebbe essere temporaneamente interdetto in 
funzione dell’attività che viene svolta.   
Si precisa, tuttavia, che gli unici immobili utilizzati sono la Caserma dei Carabinieri di Aci 
Castello (Lotto 1) e il Palazzo di Giustizia di Palermo (Lotto 2). 
Tutti le informazioni in possesso dell’Agenzia e necessarie per le attività di 
accatastamento saranno messe a diposizione del professionista che dovrà effettuare 
l’accatastamento.  
 
Si conferma lo slittamento della data di presentazione delle offerte (presumibilmente fine 
gennaio 2016). 
La nuova data, unitamente alla documentazione di gara rettificata, sarà resa disponibile 
nel sito internet dell’Agenzia del Demanio nei prossimi giorni. 
 
 
QUESITO 14 
Spett.le  Agenzia del demanio della Regione Sicilia, gradendo la Società di ingegneria 
XXXXXXXXXXXX partecipare all’avviso pubblicato sul Vs sito internet, “Procedura aperta 
per l'affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al corretto 
aggiornamento dei dati catastali degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia 
del Demanio, situati nella Regione Sicilia”, si desiderava avere chiarimenti in merito a: 

1)      La rettifica che la Vs Agenzia sta apportando al bando pubblicato sul sito, 
comporterà una modifica dei termini ultimi per la presentazione delle offerte?  

2)      In caso di risposta affermativa, verrà altresì variata la scadenza per il sopralluogo 
presso i luoghi oggetto del bando? 

 
RISPOSTA 
1. 
Come indicato nell’avviso pubblicato sul sito www.agenziademanio.it la rettifica 
comporterà lo slittamento del termine ultimo per la presentazione delle offerte a data da 
definire (fine gennaio 2016).  
2. 
La modifica consiste nell’eliminazione di un immobile dall’elenco per cui non sarà 
modificata la scadenza per l’effettuazione del sopralluogo. 
 
 
 

http://www.agenziademanio.it/


QUESITO 25 
Buonasera, in merito al bando di gara in oggetto, considerato che intendo partecipare ad 
entrambi i lotti e considerato che in questo caso si può stipulare un unica polizza 
fideiussoria, chiedo informazioni in merito a quante copie delle polizza allegare (basta 
allegarla solo nella busta A in originale o bisogna anche inserire una copia dell'originale 
anche nella busta B)? 
Grazie. 
 
RISPOSTA 
Nel caso di partecipazione ai due lotti il plico deve contenere  una sola busta A con la 
documentazione amministrativa, che include la polizza fideiussoria, e due buste B con le 
due offerte economiche.  
La polizza, pertanto, non deve essere inserita nella busta B. 
 
 
 
QUESITO 16 
In riferimento al bando in oggetto, con la presente, sono a chiedervi: 
1) Se i raggruppamenti temporanei di professionisti devono necessariamente prevedere al 
loro interno la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione; 
2) Quale sia "RMAX" e "TMIN" nella formula riportata nel disciplinare di gara ovvero Vi = 
(RI/RMAX) * 70 + (TMIN/TI)* 30, in particolare si desidera sapere se, conseguentemente 
all'esclusione delle offerte anomale, RMAX e TMIN  da considerare sia il ribasso massimo 
rimasto in gara a seguito dell'esclusione delle offerte anomale o se invece RMAX E TMIN 
da considerare sia comunque il ribasso massimo anche se appartenente all'offerta ritenuta 
anomala. 
Nel ringraziare per una Vs cortese risposta colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
RISPOSTA 
1. 
In considerazione della tipologia del servizio tecnico da affidare, non attinente la 
progettazione, non è obbligatoria nel RTP la presenza di un professionista abilitato da 
meno di 5 anni. 
2. 
Come indicato nel disciplinare di gara RMAX è il ribasso percentuale più alto offerto in 
gara, mentre TMIN è il minor numero di giorni tra quelli offerti. 
Sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni concorrente con l’applicazione della formula Vi = 
(RI/RMAX) * 70 + (TMIN/TI)* 30, sarà formulata la graduatoria provvisoria. 
La fase di verifica delle offerte anomale viene attivata dopo la formulazione della 
graduatoria provvisoria e, pertanto, RMAX e TMIN rappresentano i valori estremi di tutte le 
offerte, incluse quelle che all’esito della verifica dell’anomalia dovessero risultare non 
congrue.     
   
 


