
 
 
 
 
 

QUESITO N. 1 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

(Ultimo aggiornamento 17/03/2020) 

 

Con riferimento all'art.7.3 "Requisiti di capacità tecnica e funzionale" del Disciplinare di gara, si 

chiede di specificare se la natura dei servizi di ingegneria e di architettura richiesti rispettivamente 

per il Lotto 1 ed il Lotto 2 possano essere i medesimi e se, in particolare, si debba intendere 

totalmente acquisito quanto specificato al punto 2.2.2.5 delle Linee guida" dell'ANAC sulla 

equivalenza dei servizi svolti, siano essi servizi di progettazione e direzione lavori, o di sola 

progettazione,                    o                    di                    sola                    direzione                    lavori. 

Inoltre si chiede di sapere, sempre con riferimento ai servizi di punta richiesti, se ai fini dei requisiti 

di gara possa essere utilizzata una progettazione esecutiva in categoria "Idraulica" in classe D.04, di 

importo assai più elevato, atteso inoltre il fatto che il relativo coefficiente di complessità è superiore 

a quello della categoria D.02 prevista. 
 

RISPOSTA QUESITO N. 1 
 

Si risponde in maniera affermativa alle due domande in quanto, come previsto nelle Linee Guida 

dell’ANAC n. 1, al punto 2.2.2.5, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” 

è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver 

svolto servizi identici a quelli da affidare, pertanto è necessario e sufficiente che il concorrente 

dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori 

indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo 

incarichi di direzione lavori. Inoltre come indicato all’art. 8, comma 1, del Decreto ministeriale 17 

giugno 2016, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 

all'interno della stessa categoria d'opera. 
 

 

QUESITO N. 2 

 
Con riferimento al "mod_1 - Domanda_dichiarazioni" si richiedono alcune precisazioni: 

a) Nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti ancora da costituire, il mod-1 

intuitivamente va compilato da tutti i soggetti raggruppanti. E' corretto? 

b) Il singolo componente l'RTP deve spuntare la riga "in nome e per conto del raggruppamento 

temporaneo.... in qualità di Mandatario o Mandante"; non è chiaro cosa si intende "in nome e per 

conto del raggruppamento temporaneo" posto che non essendo ancora l'RTP costituita, ogni 

componente dichiara per se stesso. 

c) Nel mod-1 subito sotto la riga di cui al punto precedente è presente la stringa "in nome e per 

conto del RTP costituito dai seguenti soggetti"; è riferito ai RTP già costituiti? 

d) Nelle dichiarazioni a pag.6/12 non è chiaro al punto 2 cosa occorra spuntare; infatti non compare 

la casella RTP; va spuntata "per i professionisti singoli"? oppure "per i professionisti associati"? 

oppure quale altra casella? 

e) Se il giovane professionista, obbligatorio nel caso di RTP, è un architetto, va comunque indicato 

al punto 5 quale riferimento ai professionisti di cui al punto 5 lett. H (Ingegnere)? 

f) Poichè il requisito di capacità economica è previsto cumulativo dell'RTP, la dichiarazione sul 

fatturato globale resa dal singolo componente come va intesa? 

g) Nella dichiarazione inerente il "personale" medio annuo, vale al solito il cumulo tra componenti 

l'RTP? 

h) Non si comprende come vada intesa la stringa di testo a pag.10/12 tra i punti 12 e 13 "per gli 

operatori economici non residenti e privi di...."; le dichiarazioni successive non vanno compilate dai 

residenti in Italia? Il punto 14 prevede la dichiarazione sulla presa visione dei luoghi che è requisito 

essenziale per tutti i partecipanti.... 



Con riferimento al Bando-Disciplinare di gara, si chiede di chiarire: 

1) Se la Mandataria è  singolo  professionista  come tutti  gli altri mandanti,  come può  avere il 

requisito sul "personale" in misura maggioritaria? 

2) Al punto 7.4 è richiesta la copertura assicurativa annua contro i rischi professionali il cui valore 

di copertura totale può essere soddisfatto cumulativamente dai membri dell'RTP; per il valore si fa 

riferimento al punto 7.2 lett. g) ma nel disciplinare non è presente; l'unico riferimento al valore di 

polizza è relativo al caso di impossibilità alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica.... 

Quale valore va considerato? 
 

 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

 
In risposta alle richieste sul “mod_1 - Domanda_dichiarazioni”: 

a)  Si da tutti i componenti come previsto al punto 15.1 del Bando-Disciplinare di gara; 

b)  Come previsto al punto 15.1 del Bando-Disciplinare, nel caso di un RTP ancora da costituirsi, 

ciascun componente dovrà compilare il proprio modello 1 e indicare se partecipa in qualità di 

mandante o mandatario, inoltre dovrà indicare i nominativi degli ulteriori componenti della 

RTP; 

c)  No è riferito sia per gli RTP già costituiti che per gli RTP ancora da costituirsi; 

d)  Va  spuntata  "per  i  professionisti  associati" sia  nel  caso  di  RTP  non  ancora  costituita  che 

costituita; 

e)  Come  previsto  al  punto  7.4  del  Bando-Disciplinare  per  i  raggruppamenti  temporanei,  è 

condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista 

ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016, inoltre ai sensi del punto 5, lett. h) l’operatore economico 

partecipante  alla  presente  gara  deve  garantire  la  presenza  minima  di  un  ingegnere,  un 

archeologo, un geologo; 

f)   Ogni componente dovrà dichiarare il proprio fatturato e cumulativamente tutti i componenti del 

raggruppamento dovranno rispettare il requisito previsto dal Bando-Disciplinare; 

g)  Si come previsto dal Bando-Disciplinare; 

h)  “Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia” si riferisce 

esclusivamente al punto 13. Le successive dichiarazioni vanno compilate da tutti anche dai 

residenti in Italia. Il punto 14 è il riferimento al sopralluogo ed è obbligatorio dichiararlo 

(allegando anche l’apposita attestazione rilasciata dalla stazione appaltante), come previsto al 

punto 11 del   Bando-Disciplinare “La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 

esclusione dalla procedura di gara”; 

 
In risposta alle richieste sul Bando-Disciplinare di gara: 

1) Il componente “mandatario” dovrà possedere singolarmente una misura maggioritaria rispetto a 

ciascun singolo componente “mandante” del requisito richiesto, come previsto  nel punto 7.4 del 

Bando-Disciplinare e dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) Il punto 7.2 lett. g) è un refuso, il riferimento corretto è il punto 7.2 lett. f); 

 

QUESITO N. 3 

 

a pagina 21 di 28 del Bando e disciplinare di gara punto 16 contenuto della busta B - offerta tecnica, 

viene esplicitato unicamente quanto va allegato in riferimento al LOTTO 1. Si chiede come 

comportarsi per il LOTTO 2. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

 

E’ corretto allegare esclusivamente la documentazione richiesta  con riferimento al lotto n. 1 

 



QUESITO N. 4 

 

la presente per chiedere se la relazione descrittiva deve essere composta da massimo n.5 

schede/cartelle in formato A4 in totale o per ogni servizio e se le planimetrie devono essere max 2 in 

totale o max 2 per servizio. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

 

Come indicato nel Bando e Disciplinare, dovrà essere allegato quanto segue: 

a) con riferimento al criterio «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicato al punto 18.1 lett. A, 

dovrà essere allegata una relazione descrittiva composta da massimo n. 5 schede/cartelle in formato 

A4; alla stessa relazione devono essere allegati planimetrie per un massimo di 2 in formato A3.  

b) con riferimento al criterio «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicato al punto 18.1 lett. B, 

dovrà essere allegata una relazione descrittiva composta da massimo n. 10 schede/cartelle in formato 

A4; alla stessa relazione devono essere allegati planimetrie per massimo di 2 in formato A3. 

 

Pertanto la documentazione non deve riferirsi al singolo servizio ma al singolo criterio.  

 

QUESITO N. 5 

 

considerando che per il lotto 2 non c'è il CIG, il PASSOE va creato solo per il lotto 1? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

 

Si esatto. 

 

QUESITO N. 6 

 

Con riferimento all'oggetto, si chiede a codesta S.A. di prendere atto della pandemia sopravvenuta a 

causa del Virus COVID 19 (Coronavirus) e conseguentemente dello  stato di emergenza nazionale 

dichiarato dal  DPCM  11 03.2020,  derogando al sopralluogo obbligatorio - previsto dal disciplinare 

di gara a pena di esclusione - a causa dell'attuale impossibilità di procedere a viaggi e 

spostamenti,  anche al fine di non discriminare i concorrenti che non hanno sede nella Regione 

Sardegna. Sul punto la scrivente si propone, in alternativa,  di accludere ai  documenti di gara 

un'apposita dichiarazione che attesti l'impedimento sopravvenuto, per ragioni indipendenti dalla 

propria volontà. Confidando in un favorevole accoglimento si porgono distinti saluti.  

 

RISPOSTA QUESITO N. 6 

 

Si comunica che dal 10/03/2020 per tali motivazioni il sopralluogo non è più obbligatorio, come da 

rettifica dell’art. 11 del Bando e Disciplinare.  


