QUESITO N. 1
In riferimento all’indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare a una procedura di
affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto ovvero Intervento
pr_04_02 recupero palestra media n. 4 e aree adiacenti – rif. 3223, con la presente si chiedono le
seguenti delucidazioni:
1) Art 5. Soggetti ammessi alla selezione: vorrei partecipare come libero professionista ma non
avendo l’abilitazione per la sicurezza, posso avvalermi di collaboratori in fase successiva oppure
devo costituire una RTP?
2) Art 6. Requisiti di partecipazione: l’espletamento dei servizi e nello specifico “iniziati e ultimati” si
riferisce anche alla sola conclusione dell’incarico di progettazione? Ho lavorato per una PA e
alcuni lavori sono stati da me progettati come progettazione interna, approvati con delibera ma non
ancora realizzati.
RISPOSTA
1) Il partecipante deve dichiarare in che forma intende farlo. Qualora non possedesse le
abilitazioni necessarie non può partecipare in forma singola ma secondo le forme consentite in
alternativa, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti.
2) Il requisito si riferisce ai servizi iniziati e conclusi e non ai lavori, trattandosi di affidamento di
servizi di ingegneria/architettura.
QUESITO N. 2
tra le prestazioni incluse nel calcolo della parcella sono inclusi gli elaborati di progettazione
antincendio; tuttavia nei requisiti di partecipazione non è presente l'iscrizione all'elenco dei
professionisti antincendio ai sensi della legge 818/1984.
Chiedo cortesemente di chiarire questo aspetto, in quanto si rischierebbe la partecipazione di
concorrenti non abilitati a tali prestazioni, andando ad alterare l'esito del sorteggio.
RISPOSTA
In fase di progettazione, come nella fattispecie che interessa il presente affidamento, non è
necessario che i professionisti siano iscritti all’albo di cui alla legge 818/1984.
QUESITO n. 3
In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, con la presente, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Se sia prevista, o meno, la redazione della Relazione Geologica ai sensi delle Linee Guida n.
1 dell’ANAC (sezione II, art. 3);
3)

Se per il soddisfacimento dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi,
relativamente alle categorie E.20 ed E.19, venga accettato quanto stabilito dalle Linee Guida
n. 1 dell’ANAC (sezione V, art. 1) ovvero che “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della
stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da
affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare”.
RISPOSTA
1) Sarà cura dell’amministrazione, in altra sede, curare gli aspetti inerenti le problematiche
idrogeologiche.
2) Sono idonee le attività analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare ai sensi di quanto
disposto dalle linee guida citate.

