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QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI ALL’AVVISO 
 
1) Si domanda se presentando manifestazione di interesse come Società di ingegneria, avvalendosi di un 

Geologo esterno, si configuri la partecipazione alla stregua di un Raggruppamento Temporaneo. 
 
Si risponde positivamente ai sensi del paragrafo 9 dell’Avviso. Si rammenta inoltre che configurandosi 
in tal modo la partecipazione come un Raggruppamento Temporaneo, ogni suo membro dovrà essere 
iscritto al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) entro le ore 18:00 
del giorno 8 ottobre 2018 (08/10/2018), alla Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di 
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione Sistema di e-Procurement. 
 

2) Si domanda se l’Avviso preveda l’obbligo di presenza del giovane professionista all’interno del 
Raggruppamento Temporaneo. 

 
Si risponde che tale obbligo non è previsto dal suddetto Avviso in quanto il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, attuativo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
stabilisce la presenza del giovane professionista nei bandi relativi ad incarichi di progettazione e 
concorsi di progettazione e di idee. 

3) Si domanda se, ai fini della dimostrazione del possesso del requisiti di capacità tecnica di cui al 
paragrafo 11 lettera c) dell’Avviso, tra gli incarichi di progettazione strutturale su edifici pubblici 
esistenti siano compresi anche gli incarichi di verifica della vulnerabilità sismica su edifici pubblici 
(anche strategici e rilevanti). 

La risposta è affermativa, tra gli incarichi di progettazione strutturale su edifici pubblici sono compresi 
anche gli incarichi di verifica della vulnerabilità sismica su edifici pubblici. 

4) Si domanda se, con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto al paragrafo 11 lettera c) punto 
1) dell’Avviso, consistente nell’“aver svolto negli ultimi 5 anni progettazione strutturale su edifici 
pubblici esistenti in zona sismica per importi in misura pari a due volte l’importo del servizio di ogni 
singolo lotto”, l’importo da considerare sia relativo alla prestazione di progettazione strutturale oppure 
ai lavori. 

L’importo da considerare è relativo alla prestazione di progettazione strutturale. 

5) Si domanda se, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica richiesto al 
paragrafo 11 lettera c) punto 1) dell’Avviso, il periodo di 5 anni durante il quale devono essere stati 
svolti gli incarichi di progettazione strutturale, decorra dalla data di pubblicazione dell’Avviso o dal 
termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse. 

Il periodo di 5 anni decorre dal termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse. 

6) Si domanda se, alla luce dei requisiti di idoneità professionale richiesti al paragrafo 11 lettera b) 
dell’Avviso, presentando manifestazione di interesse come Raggruppamento Temporaneo, sia possibile 
prevedere al suo interno la presenza di un professionista con meno di 5 anni di anzianità di iscrizione al 
relativo albo. 
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Si risponde affermativamente a condizione che nel Raggruppamento Temporaneo sia presente un altro 
soggetto in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale richiesti per l’espletamento della 
prestazione di verifica della vulnerabilità sismica (paragrafo 11 lettara b) punti 1, 2 e 3), tra cui 
un’anzianità di iscrizione al relativo albo professionale non inferiore a 5 anni. 

7) Si richiede un chiarimento circa le misure minime che devono essere rispettate dai soggetti che 
partecipano in forma congiunta, relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al 
paragrafo 11 lettera c) dell’Avviso. 

Si chiarisce che l’Avviso, al paragrafo 11 ultimo periodo, prevede solamente che il requisito di cui al 
punto c1) sia posseduto cumulativamente dal Raggruppamento Temporaneo, mentre nulla viene 
prescritto circa il possesso di requisiti minimi di qualificazione da parte dei singoli membri. 

8) Si domanda se, presentando manifestazione di interesse come Raggruppamento Temporaneo, la 
ripartizione delle quote di partecipazione tra i vari membri del raggruppamento debba essere 
effettuata in maniera proporzionale al possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo 11 
lettera c) dell’Avviso. 

Si risponde negativamente, non è richiesta la corrispondenza tra quote di partecipazione e requisiti 
posseduti. 

9) Si domanda se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al 
paragrafo 11 lettera c) dell’Avviso, tra gli incarichi di progettazione strutturale su edifici pubblici siano 
compresi anche gli incarichi di direzione lavori di opere strutturali inerenti a edifici pubblici. 

La risposta è negativa, tra gli incarichi di progettazione strutturale su edifici pubblici non sono compresi 
gli incarichi di direzione lavori. 

10) Si domanda se, nel caso di partecipazione come Raggruppamento Temporaneo, la manifestazione di 
interesse debba esser compilata da ogni membro del raggruppamento. 

Si risponde negativamente ai sensi del paragrafo 12 quinto periodo dell’Avviso, in base al quale, nel 
caso di Raggruppamento Temporaneo, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Legale 
Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandataria. In ogni caso, questi dovrà 
indicare nell’apposita tabella contenuta all’interno dell’istanza i componenti del Raggruppamento 
Temporaneo. 

11) Si domanda se, per i lotti 1 e 2, relativi alla sede del Convitto dell’I.T.I.S. “Montani” ed alla sede 
centrale dell’I.T.E.T. “Galilei-Carducci”, la relazione geologica venga predisposta a cura della Stazione 
Appaltante e, pertanto, non risulti necessario prevedere all’interno dell’organizzazione la presenza di 
un geologo. 

Si risponde affermativamente ai sensi del paragrafo 5 quinto periodo dell’Avviso, stando al quale per i 
soli lotti 1 e 2 la Stazione Appaltante metterà a disposizione la relazione geologica. 

12) Si richiede la motivazione circa l’utilizzo, ai fini della valutazione dei servizi svolti per la dimostrazione 
del requisito di capacità tecnica, di una base temporale di 5 anni anziché di 10 anni, così come prevista 
dal punto 2.2.2.1 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

Si fa presente che suddetta previsione si riferisce ad affidamenti di incarichi di importo pari o superiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria.  
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13) Si vuole conoscere, con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto al paragrafo 11 lettera c) 
punto 1) dell’Avviso, la categoria, la destinazione funzionale e l’ID dell’opera, conformemente al D.M. 
143/2013, a cui debbono appartenere gli interventi relativi ai servizi tecnici svolti. 

Si precisa che tali indicazioni non sono state fornite al fine di garantire la massima partecipazione alla 
procedura di affidamento. Pertanto, in base a quanto disposto dal paragrafo 11 lettera c) punto 1) 
dell’Avviso, è sufficiente che i servizi tecnici svolti siano afferenti ad interventi su edifici pubblici 
esistenti (scolastici e non). 

14) Si vuole conoscere, ai fini della dichiarazione dei servizi tecnici svolti, in che categoria ricomprendere 
l’attività di verifica della vulnerabilità simica (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, ecc…) 

Le attività di verifica della vulnerabilità sismica si ritiene possano essere indicate separatamente, al di 
fuori della tabella, dettagliando l’oggetto della prestazione e l’importo.  
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