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PROCEDURA APERTA
-----------------------------------------------------CHIARIMENTI
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la modifica dell'Aula Magna
dell'edificio “Renato Ricamo” presso il Polo Universitario di Coppito nel Comune dell'Aquila
(AQ).
CIG: 6222714A08 - CUP: E11H13000930005
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE
http://www.univaq.it/section.php?id=473


Quesiti del 28/04/2015
Quesito n.1
Siamo a chiederLe se possiamo partecipare con le qualifiche OG1 (V) ed OG11 (I), la OG11
per principio di equipollenza ai fini della qualificazione nelle scorporabili a
qualificazione obbligatoria OS28 ed OS30. Mentre per l'ulteriore scorporabile OS19, in
virtù del fatto che viene segnalata come categoria non a qualificazione obbligatoria, se
può subappaltare al 100% ad impresa in possesso di idonea qualificazione ricoprendo
tale requisito con la qualificazione nella prevalente.
Risposta n.1
riguardo al quesito proposto si fa riferimento:
- al parere n. 202 del 05/12/2012
(http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5299)

-

al comunicato n.76 del 19/12/2012

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5264)

-

al comunicato n.80 del 27/03/2013

sempre dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione.
Si riporta per chiarimento uno stralcio del suddetto comunicato:
“...laddove si richiama per la dimostrazione dei parametri necessari al riconoscimento della categoria OG11
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5364)

le percentuali del 40, 70 e 70 % nelle categorie OS3, OS28 e OS 30 genericamente riferite ai “requisiti di
ordine speciale previsti dal presente articolo”, si ritiene di aderire ad un’interpretazione volta a circoscrivere
la portata della medesima disposizione ai soli requisiti di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b)
(“importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in categoria”).
In tale ottica la valutazione delle suddette percentuali non deve estendersi ai requisiti speciali che non sono
direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d’affari in lavori,

l’attrezzatura tecnica ed il costo del personale.In altre parole, solo nella dimostrazione dell’idoneità tecnica
di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere “… per ciascuna delle
categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui
all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente
articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 %; - categoria OS 28: 70
%; - categoria OS 30: 70 %.
Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b), nella
specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell’esecuzione di lavori di importo non
inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l’impresa
dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della
classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima
classifica richiesta in OG11....”

Pertanto, fatti salvi i pareri e il comunicato su richiamati, riguardo al primo punto, si esprime
parere favorevole.
In riferimento al secondo punto, la categoria OS19 può essere subappaltabile per intero perche
rispetta i requisiti richiesti dal bando.
---------------------------------Quesito n.2
in merito alla procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’Aula Magna – edifiico “Renato Ricamo” presso il Polo Universitario di Coppito –
Comune dell’Aquila, chiediamo se la nostra impresa puo’ soddisfare il requisito richiesta
in categoria OS28, avendo l’attestazione SOA nella categoria OG11 classifica II.
Risposta n. 2
vedi risposta n.1
---------------------------------Quesito n. 3
In riferimento alla gara in oggetto e volendo partecipare come impresa singola chiediamo
cortesemente:
1) le categorie OS28 ed OS30 possono essere sostituite dalla OG11 alla II in ns.possesso?
2) non avendo la Categoria OS19 per la progettazione, si potrebbe partecipare comunque come
impresa singola avvalendosi di un tecnico abilitato, indicandolo come progettista?
Risposta n. 3
Riguardo al punto 1, vedere risposta n.1.
Inoltre, come previsto dal bando, si fa notare che la categoria OS19 puo essere interamente
subappaltabile.
Per quanto riguarda il punto 2, il bando, nonché la normativa vigente, prevedono la possibilità
di ricorrere a progettisti in qualità di dipendenti e/o a professionisti esterni e società di
progettazione tramite ATI.
 Quesiti del 29/04/2015
Quesito n.4
Il sottoscritto xxxxxxxx, dipendente dell'Impresa xxxxxxxx CHIEDE alla S.V. avendo SOA OG1
class. IV e con una impresa ausiliaria (avvalimento) OG11 class I in sostituzione della
categoria descritta dal bando (OS 30 - OS 28) se si può partecipare alla su detta gara.
Risposta n. 4
vedere risposta n.1
---------------------------------Quesito n.5
Buongiorno, in riferimento alla gara di "procedura aperta lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'Aula Magna - edificio "Renato Ricamo" presso il polo Universitario di
Coppo - Comune dell'Aquila", noi come impresa edile abbiamo la categoria OG1 per

l'intero importo dell'appalto e volevo solo una conferma, la categoria OS28 e la OS30
sono tutte e due obbligatorie e quindi partecipare alla gara in ATI?
Si possono sostituire con la categoria OG11?
Risposta n. 5
vedere risposta n.1
---------------------------------Quesito n.6
in riferimento alla gara d'appalto di cui all'oggetto si chiede se la categoria scorporabile OS28
può essere subappaltata al 100% ad impresa in possesso di qualificazione e se la stessa
categoria può essere sostituita con la categoria OG11.
Risposta n. 6
Le opere della categoria OS28 sono scorporabili e non subappaltabili non rientrando nella
percentuale prevista dal Codice. Pur tuttavia non è escluso il ricorso all'art. 49 del codice
stesso.
Riguardo al secondo quesito vedere la risposta n.1
---------------------------------Quesito n.7
La progettazione esecutiva deve essere presentata prima della gara o successivamente
all’aggiudicazione della gara e nella fase pre-gara si puo’ partecipare solo con
dichiarazione dei requisiti del o dei professionisti esterni
Risposta n. 7
La progettazione esecutiva non deve essere presentata prima della gara.
Non è prevista una “pre-gara” ma trattasi di una gara aperta nella quale vanno presentati i
documenti amministrativi, requisiti e dichiarazioni previste dal bando e come meglio
elencati nella sezione “Contenuto del plico”.
I termini e le modalità relativi alla suddetta progettazione esecutiva sono previsti nel Capitolato
Speciale d'Appalto (elaborato GCSA-1 - capitolato speciale d appalto - parte prima) a
disposizione e scaricabile, come tutti gli altri elaborati del progetto definitivo messo a base
di gara, sul sito di Ateneo al seguente url: http://www.univaq.it/section.php?id=473)

 Quesiti del 04/05/2015
Quesito n. 8
In riferimento alla procedura aperta lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Aula
Magna – edificio “Renato Ricamo” presso il Polo Universitario di Coppio – Comune
dell’Aquila, con la presente siamo a sottoporre il seguente quesito:
Qual è l’importo a base d’asta poiché nel bando è riportato € 462.983,58, mentre nel quadro
economico € 433.250,06?
Risposta n. 8
L'importo a base d'asta pari a € 462.983,58 e indicato nel bando è relativo alla totalità dei lavori
e dei servizi di ingegneria.
L'importo riportato nel quadro economico pari a € 433.250,06 è relativo all'importo dei lavori
soggetti a ribasso, come indicato.
---------------------------------Quesito n. 9
Punto 13 del bando di gara: Requisiti per la progettazione esecutiva
Quesito 1:
E’ presente la tabella delle categorie e degli importi, ma la stessa non corrisponde alla tabella
presente nell’Allegato 2 (dichiarazione sostitutiva del progettista).
Vero è che bisogna soddisfare i requisiti divisi per categorie come richiesti nel bando di gara

(punto 13) e non come richiesti nell’allegato 2 ?
Quesito 2:
Vero è che la categoria di progettazione esecutiva richiesta è la E.10 (D.M. 143/2013) come
richiesto nel bando di gara (punto 13) e non la categoria E.15 (D.M. 143/2013) come
richiesto nell’allegato 2 ?
Quesito 3:
Vero è che la categoria equivalente alla E.10 (D.M. 143/2013) è la categoria I/d (L. 143/49) e
non la categoria I/c (L. 143/49) come indicato nel bando di gara (punto 13) ?
Quesito 4:
Il progettista indicato dal concorrente potrà dichiarare il possesso dei requisiti per la
progettazione esecutiva tramite lavori svolti in categorie della L. 143/1949 (I/c - I/b –
III/b – III/c), senza la specifica indicazione delle nuove categorie del D.M. 143/2013
(E.10 – IA.02 – IA.03) ?
Risposta n. 9
in riferimento ai quesiti 1-2-3, le categorie riportate nell'allegato 2 sono indicative e il progettista
dovrà fare riferimento alle categorie indicate art.13 del bando di gara.
La classificazione delle prestazioni professionali riportate nel bando fanno riferimento al
D.M.143/2013 e in ogni caso, per la classificazione delle prestazioni rese prima
dell'entrata in vigore del su citato decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate
nella tabella Z-1 allegata al decreto.
Pertanto il professionista, vista la corrispondenza delle classificazioni, potrà dichiarare il
possesso dei requisiti secondo la presente tabella:
CATEGORIE
L. 143/49
I/d
III/b
III/c

CATEGORIE
D.M. 18.11.71
I/b
I/b[1]
I/b[1]

NUOVE CATEGORIE
D.M. 31.10.13 N. 143
E.10
IA.02
IA.03

---------------------------------Quesito n. 10
AVREI UN QUESITO RIGURADO LA GARA : “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELL’AULA MAGNA – EDIFICIO RENATO RICAMO PRESSO IL
POLO UNIVERSITARIO DI COPPITO – COMUNE DI COPPITO”.
SE NON HO CAPITO MALE LE CATEGORIE OS30 ED OS19 SONO SUBAPPALTABILI AL
100% MENTRE PER LA CATEGORIA OS28 E’ OBBLIGATORIA LA QUALIFICAZIONE
QUINDI E’ SUBAPPALTABILE SOLO PER IL 30%??
Risposta n. 10
certamente, la categoria OS28, con qualificazione obbligatoria, può essere scorporabile e
subappaltabile nei limite di legge.



Quesiti del 05/05/2015
Quesito n. 11
Buon giorno, in riferimento alla gara di " procedura aperta lavori di manutenzione ordinaria e
starordinaria dell'Aula Magna - edificio renato Ricamo presso il polo universitario di
Coppo - Comune dell'Aquila ". Invio in allegato la tabellina delle categorie progettuali
richieste per partecipare alla gara. Ho inviato pure un altra tabellina che avevo, sempre
riguardo le categorie delle opere. Come si nota, se prendo di riferimeto E.10 ( richiesto
nel bando ) noto che nella colonna L143/49 nel bando richiedono I/c mentre nella tabella

che possiedo io è indicata la catergoria I/d. Se invece facciamo viceversa, prendiamo
come riferimento la categoria I/c nella colonna della L.143/49 come richiede il bando, e
osserviamo la colonna delle opere ID, nel bando è scritto la E.10 mentre nella tabella che
possiedo è indicato E.08.
Quale categoria dobbiamo indicare nella gara? I/c oppeure I/d?
Risposta n. 11
vedere risposta n.9 ed “ERRATA CORRIGE” pubblicata nel sito che chiarisce:
“Con riferimento al bando relativo alla gara aperta in oggetto, si comunica che per mero errore
materiale nella tabella dei “Requisiti per la progettazione esecutiva” a pag. 2 e all'art.13
del su citato bando, la categoria di qualificazione indicata I/c come requisito per la
progettazione esecutiva deve essere intesa come I/d come si evince dalle corrispondenze
indicate nella stessa tabella e desunte dal D.M. 31/10/2013, n.13 - allegato del decreto
Tavola Z-1 ”categorie delle opere – parametro del grado di complessità – classificazione
dei servizi e corrispondenze”.


Quesiti del 06/05/2015
Quesito n.12
Si chiede conferma sulla seguente ipotesi di partecipazione alla gara in oggetto:
Impresa capogruppo qualificata in OG1 class. IV:
lavori della cat. OG1 e OS 28 (questi ultimi interamente da affidare in subappalto non essendo
la cat. OS28 considerata superspecialistica dall’art. 12 del D.L. 47/2014 come convertito
nella legge n. 80 del 23-5-2014 );
impresa mandante qualificata in OS30:
lavori della cat. OS30.
Risposta n. 12
Ai sensi dell'art.12 della legge 80/2014 la categoria OS28 può essere subappaltabile interamente.
La categoria OS30 può essere assegnata ad una mandante in possesso della relativa
qualifica.

NOTA BENE/RETTIFICA : AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 80/2014
LE RISPOSTE AI QUESITI N.6 E N.10 SONO MODIFICATI ED
INTEGRATI COME SEGUE
Quesito n.6
in riferimento alla gara d'appalto di cui all'oggetto si chiede se la categoria scorporabile
OS28 può essere subappaltata al 100% ad impresa in possesso di qualificazione e se la
stessa categoria può essere sostituita con la categoria OG11.
Risposta n. 6
Le opere della categoria OS28 sono scorporabili e possono essere subappaltabili interamente.
Pur tuttavia non è escluso il ricorso all'art. 49 del codice stesso.
Riguardo al secondo quesito vedere la risposta n.1
---------------------------------Quesito n. 10
AVREI UN QUESITO RIGURADO LA GARA : “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DELL’AULA MAGNA – EDIFICIO RENATO RICAMO PRESSO IL
POLO UNIVERSITARIO DI COPPITO – COMUNE DI COPPITO”.
SE NON HO CAPITO MALE LE CATEGORIE OS30 ED OS19 SONO SUBAPPALTABILI AL
100% MENTRE PER LA CATEGORIA OS28 E’ OBBLIGATORIA LA
QUALIFICAZIONE QUINDI E’ SUBAPPALTABILE SOLO PER IL 30%??

Risposta n. 10
la categoria OS19, a qualificazione non obbligatoria, è eseguibile dal concorrente anche senza
qualificazione oppure subappaltabile interamente non essendo categoria
superspecialistica (subappalto facoltativo);
la categoria OS30, a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile nei limiti di legge e non al
100% in quanto categoria superpecialistica (s.i.o.s.);
la categoria OS28, con qualificazione obbligatoria, può essere scorporabile e subappaltabile
interamente non essendo categoria superspecialistica .

---------------------------------Quesito n.13
In riferimento alla procedura aperta in oggetto la presente per chiederLe, cortesemente, se in
caso di partecipazione in R.T.I. verticale il sopralluogo debba essere eseguito da tutte le
imprese o solo dalla Capogruppo. In quest’ultimo caso l’impresa mandante deve
comunque conferire delega alla persona preposta ad eseguire il sopralluogo dalla
Capogruppo?
Risposta n. 13
si riporta stralcio dal bando di gara:
"OBBLIGO DI ESEGUIRE IL SOPRALLUOGO: Il sopralluogo sul sito oggetto dell’intervento
è obbligatorio. Le visite si terranno ogni martedì e giovedì, a partire dal 04 maggio 2015 e
fino al 15 maggio 2015, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con ritrovo sul luogo
dell’intervento - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica
(Coppito1) - Polo Universitario di Coppito - Via Vetoio, 67100 L'AQUILA. Sul luogo
saranno presenti gli incaricati della stazione appaltante. Non è necessario prenotare la
visita. Si raccomanda la massima puntualità. I partecipanti dovranno essere muniti del
Certificato CCIAA, dell’attestato SOA e di copia del documento di riconoscimento. In
caso di sopralluogo da parte di soggetto diverso dal Rappresentante legale o dal Direttore
tecnico, si dovrà esibire delega corredata di copia del documento di riconoscimento del
delegante e del delegato...."
E' sufficiente il Rappresentante legale o il Direttore tecnico della Capogruppo o, in mancanza,
un delegato con delega e copia dei documenti del delegante e del delegato stesso.

 Quesiti del 07/05/2015
Quesito n.14
con la presente sono a richiedereLe alcuni chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti in
capo ai progettisti:
al punto: requisiti di ordine speciale: · espletamento di servizi di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, direzione lavori, svolti nei 5 anni antecedenti la pubblicazione
del bando, per lavori individuati distintamente in ciascuna delle classi e categorie di cui
si compone il progetto, per un importo dei lavori medesimi non inferiore a una volta
l'importo stimato dei lavori da progettare:
a) si chiede se i servizi di progettazione utilizzati per il raggiungimento dei requisiti minimi
devono essere di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori o devono
prevedere tutte le prestazioni;
b) si chiede se è possibile utilizzare, come previsto dalla determina AVCP n. 5/2010, servizi che
sono stati certificati in classe e categoria Ic al fine di ridurre i corrispettivi, ma che hanno
ad oggetto edifici classificabili in Id , ad esempio un ospedale.

c)

si chiede se è possibile utilizzare, come previsto dalla determina AVCP n. 5/2010, servizi
di progettazione svolte per opere con grado di complessità pari a quello del servizio in
oggetto, ad esempio servizio in E13, grado di complessità 1,20 pari al grado di
complessità previsto per E.10.
Risposta n. 14
a) Nei requisiti di ordine speciale del bando sono indicati anche i servizi di progettazione
definitiva, esecutiva e direzione lavori;
b) si;
c) si.
---------------------------------Quesito n.15
possediamo la categoria prevalente OG1 In classifica V che copre interamente l'appalto.
Possiamo partecipare dichiarando di voler subappaltare le categorie os19, os28 ed os30 ad
imprese qualificate, non possedendo la relativa qualificazione, oppure dobbiamo
costituire ATI?
Risposta n. 15
la categoria OS19, a qualificazione non obbligatoria, è eseguibile dal concorrente anche senza
qualificazione oppure subappaltabile interamente non essendo categoria superspecialistica
(subappalto facoltativo);
la categoria OS30, a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile nei limiti di legge e non al
100% in quanto categoria superpecialistica (s.i.o.s.);
la categoria OS28, con qualificazione obbligatoria, può essere scorporabile e subappaltabile
interamente non essendo categoria superspecialistica .
---------------------------------

Quesiti del 08/05/2015

Quesito n.16
volevo chiedere se i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti solo in riferimento al
servizio di progettazione esecutiva, visto che è questo l'inico servizio che viene richiesto
dal bando, o anche alla progettazione definitiva e alla direzione lavori.
Risposta n. 16
Nei requisiti di ordine speciale del bando sono indicati anche i servizi di progettazione
definitiva, esecutiva e direzione lavori
---------------------------------Quesito n.17
Per quanto riguarda la progettazione, si metteranno insieme 3 progettisti, è obbligatoria la ATI
con loro o possiamo solamente indicarli?
Risposta n. 17
Si possono indicare il/i progettista/i nel caso di dipendenti della mandataria; nel caso di
professionista/i esterno/i quest'ultimi o già costituiti in forma societaria o in forma di ATP
andranno a costituire un ATI con la mandataria.


Quesiti del 12/05/2015
Quesito n.18
sono a richiederLe un ulteriore chiarimento in merito ad un quesito già sottoposto in ordine al
possesso dei requisiti in capo ai progettisti:

- i servizi di progettazione da presentare per il raggiungimento dei requisiti minimi devono
essere servizi dove sono state espletate tutte le prestazioni di progettazione definitiva,
esecutiva e direzione lavori oppure è possibile raggiungere l'importo richiesto con servizi
differenti di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di direzione lavori,
ciascuno che copra il requisito richiesto?
Risposta n. 18
E' possibile raggiungere l'importo dei requisiti minimi anche cumulando servizi di progettazione
definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori purché sempre per lavori individuati
distintamente in ciascuna delle classi e categorie come previsto dagli atti di gara.
---------------------------------Quesito n.19
Un'azienda con SOA in OG1 classifica V deve necessariamente costituirsi in ATI o può
partecipare singolarmente?
Risposta n. 19
Vedere risposta 15


Quesiti del 13/05/2015
Quesito n.20
Con riferimento all'oggetto, siamo a porLe i seguenti quesiti:
1) Premesso che partecipiamo come impresa singola individuando progettista, il Patto di
integrità (Allegato 3) deve essere sottoscritto solo da noi o anche dai progettisti che
individuiamo per la gara?
2) Nel bando non si parla di una busta a parte per i documenti ma di "contenuto del plico",
quando poi scarichiamo gli allegati leggiamo Allegato 1"Da inserire nella Busta A"Documentazione": quindi c'è una busta a parte anche per i documenti?
3) Siamo in possesso di OG1 V class. e OG11 II class. rileggendo le varie risposte è corretto
per noi partecipare subappaltando interamente l'OS19 e sostituendo l'OS30 e l'OS28 con
la ns. OG11? o anche subappaltare interamente l'OS19 e l'OS28 e sostituire L'OS30 con
la ns. OG11?
Risposta n. 20
1)
se la struttura di progettazione è in ATI, la risposta è si; se invece fanno parte dello staff
della mandataria non è necessario.
2)
con busta “A” si intende il plico, nel quale vanno inseriti tutti i documenti richiesti.
L'offerta invece che va in apposita busta “debitamente sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura” che può intendersi come busta B
3)
vedere risposta n. 15 e per quanto riguarda il principio di equipollenza della OG11
vedere la risposta n.1
---------------------------------Quesito n.21
In merito alla gara di cui in oggetto premesso la nostra società intende indicare una società di
progettazione, si chiede il seguente chiarimento:
per quanto attiene il requisito I/d per il quale è richiesto un importo lavori di € 203.778,30 la
società di progettazione nel triennio precedente alla emissione della gara, detiene una unica
referenza con importo di lavori di oltre € 11.000.000,00, è possibile partecipare alla gara?
Risposta n. 21
E' evidente che per quanto attiene la categoria I/d l'importo indicato nel quesito va oltre i limiti
richiesti dal bando e pertanto la partecipazione per la categoria I/d è garantita. E' palese
inoltre che per partecipare alla gara la Vs Società dovrà indicare società o professionisti
che possiedano requisiti nelle altre categorie previste dal bando.



Quesiti del 14/05/2015
Quesito n.22
AVREI UN QUESITO RIGUARDO LA GARA : “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELL’AULA MAGNA – EDIFICIO RENATO RICAMO PRESSO IL
POLO UNIVERSITARIO DI COPPITO – COMUNE DI COPPITO”.
DA QUESITI PRECEDENTE SI EVINCE CHE BISOGNA FARE UN ATI CON I
PROGETTISTI, ESSENDO QUINDI COMPONENTI DELL’ATI DEVONO OLTRE
ALL’ALLEGATO 2 REDIGERE TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI COME SE FOSSE
UNA QUALSIASI MANDANTE, QUINDI MENSIONATA SULLA POLIZZA,
EFFETTUARE IL PASSOE ECC...????DISTINTI SALUTI.
Risposta n. 22
a) Nel caso di ATI con i progettisti, la cauzione provvisoria dovrà menzionare tutti i partecipanti
compresi i progettisti.
b) La costituzione di un ATI con i progettisti è una delle possibilità.
c) L'Impresa, se non in possesso delle capacità di progettazione, può anche indicare i
professionisti i quali non assumono la qualità di concorrenti (vedi anche art.13 del
bando), per cui i progettisti indicati non devono essere menzionati sulla polizza
fideiussoria inerente la cauzione provvisoria, né devono presentare la richiesta PASSOE,
né l'allegato 3-patto di integrità. I progettisti indicati devono invece compilare l'allegato 2.
---------------------------------Quesito n.23
“in merito alla risposta che ci ha dato …........................, ossia:
Premesso che partecipiamo come impresa singola individuando progettista, il Patto di integrità
(Allegato 3) deve essere sottoscritto solo da noi o anche dai progettisti che individuiamo
per la gara?
Risposta: se la struttura di progettazione è in ATI, la risposta è si; se invece fanno parte dello
staff della mandataria non è necessario.”
Teniamo a precisare che noi INDIVIDUIAMO una società di progettazione, non costituiamo
ATI con loro, nè individuiamo un ATI di progettisti, ma è comunque un soggetto esterno
alla ns. società, è necessario che firmino di loro pugno l'ALLEGATO 3?
Risposta n. 23
vedere risposta 22 punto c.


Quesiti del 15/05/2015
Quesito n.24
Poiché quanto scritto all’ art.13 del bando e la risposta al quesito n.22 non menzionano
espressamente il caso di nostro interesse, Vi chiediamo:
 (a) si può partecipare come impresa singola (non in possesso dei requisiti di
progettazione) che indica un raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.)?
(b)Oppure un’ impresa singola (non in possesso dei requisiti di progettazione) deve per
forza costituire un’ATI con il raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.)?
 (c)Inoltre chiediamo: un ingegnere iscritto all’albo, legale rappresentante dell’impresa
singola partecipante, il quale non possiede i requisiti richiesti per la progettazione, può
ricorrere all’avvalimento dei suddetti requisiti di progettazione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti (R.T.P.) evitando così di dover costituire l’ATI?
Risposta n. 24
Punto 24a: si.
Punto 24b: no. Per chiarimento vedere punto c della risposta nr.22.
Se l'impresa singola “indica” il progettista/i o RTP o società di progettazione, questi non

assumono le qualità di concorrenti in quanto la responsabilità viene assunta dall'impresa.
Nel momento che invece viene costituita un'ATI le responsabilità sono solidali e si ricade
nella fattispecie di imprese con tutto quello che invece ne consegue.
Punto 24c: L'istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’Art. 49 del Codice degli appalti (Dlgs
n.163/2006); inoltre l'articolo 53, comma III, del Codice degli Appalti consente
espressamente agli operatori economici, i quali non siano in possesso dei requisiti
prescritti per i progettisti, la facoltà di “avvalersi di progettisti qualificati, da indicare
nell’offerta”, in alternativa alla possibilità di costituire un raggruppamento temporaneo d i
imprese. Tale espressione deve essere letta in relazione all’articolo 49 sopra menzionato e
agli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18 che consente al concorrente in relazione ad una
specifica gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico,finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione avvalendosi dei
requisiti di altro soggetto.
---------------------------------

Quesiti del 18/05/2015

Quesito n.25
Poiché nell’allegato 3 (del progettista) chiedono di indicare:
“-il professionista in possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in
fase di progettazione (art. 98 d. l. vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.) è …………………………”
Come progettista ho i requisiti (Ic IIIb e IIIc)per partecipare a questa gara da solo, senza fare
raggruppamento.
Possio indicare il nome del professionista esterno che si occuperà della sicurezza senza fare
con lui raggruppamento?
Risposta n. 25
no.
si precisa inoltre come da chiarimento risposta n. 9, le categorie in possesso devono essere la Id,
la IIIb e IIIc come da tabella riportata nella suddetta risposta.
---------------------------------Quesito n.26
in merito all’appalto in oggetto si chiede se il progettista indicato in fase di gara deve generare
il PASSOE.
Risposta n. 26
vedere risposta n. 22 punto c
---------------------------------Quesito n.27
Siamo in possesso di Soa per progettazione per classifica V, in mancanza di requisiti richiesti
nel bando Intendiamo affidare la progettazione ad uno studio associato, in possesso di detti
requisiti.
Si chiede se il progettista (studio associato) deve essere solo indicato come indicato a
pag. 11 del disciplinare:
Ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, le imprese concorrenti, anche se in
possesso di qualificazione SOA per progettazione per classifica V, dovranno possedere i
requisiti speciali attraverso l’associazione o l’indicazione di uno o più progettisti esterni,
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

o bisogna costituire un ATI con lo studio associato come sembra evincersi dalla risposta al
quesito n. 17 ?
Risposta n. 27
la classifica per la progettazione deve essere relativa alle categorie indicate nel disciplinare
punto 13 e nella risposta n. 9 che rettifica la categoria da Ic a Id.
per quanto riguarda la costituzione o meno di un'ATI con i progettisti vedere risposta n. 22 e 24.

