
Quesito 1 

Si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici di cui al punto 11.2 co.b, tra i servizi di 
ingegneria e architettura relativi a lavori affini appartenenti alla classe ed alla categoria dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, possano essere annoverate le attività di verifica di progetto. 

Risposta 

Alla luce delle linee giuda ANAC 2016, si ritiene che, per la dimostrazione dei requisiti tecnici (ai soli 
fini dei requisiti soggettivi), possano essere utilizzate anche le attività di verifica di progetto di cui 
all’art. 26 del Codice degli Appalti. 

Ancona, 05/05/2017 

 

Quesito 2 

a) Si chiede se trattandosi di R.T. di diverse specializzazioni e non avendo la capogruppo 
mandataria svolto servizi di vulnerabilità sismica, ma avendo allo stesso tempo una 
percentuale di requisiti superiore alle mandanti, può compilare i requisiti di cui al punto 11.2 
lettera c) con i suoi lavori che non comprendono appunto i servizi di vulnerabilità sismica 
svolti invece dalla mandante. 

Risposta 

Si, purché riferiti a lavori affini appartenenti alla classe e categoria cui si riferiscono i servizi da 
affidare.  

 

b) Si chiede se la capacità economica finanziaria di cui al punto 11.2 lettere a) e b) debba essere 
posseduta cumulativamente dal raggruppamento o singolarmente dai raggruppati. 

Risposta  

Come indicato dal disciplinare di gara la capacità economico finanziaria richiesta al punto 11.2 
lettere a) e b) può essere posseduta cumulativamente dal raggruppamento. 

 

c) Si chiede se – in riferimento alla dichiarazione MOD. E parte Struttura Operativa – nel caso in 
cui i professionisti incaricati alla verifica della vulnerabilità siano due, i requisiti soggettivi di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa professionale devono essere 
posseduti singolarmente da ognuno oppure cumulativamente. 

Risposta 

In caso di R.T., i requisiti soggettivi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
professionale devono essere posseduti dal raggruppamento. Il requisito di cui alla lett. c) non è 
frazionabile e pertanto, fermo restando il numero obbligatorio di 2 servizi da dichiarare, dovrà 
essere dimostrato da un solo componente il R.T., il quale dovrà aver prestato integralmente ogni 
singolo servizio dichiarato, come indicato nel disciplinare di gara punto 11.2. 

 Ancona, 05/06/2017 

 

 

 



Quesito 3 

In riferimento ai punti 19.1 e 19.2 del disciplinare di gara, si chiede se per 1 foglio A4 si intende 
una facciata A4 o due facciate A4 e se per 1 tavola grafica A3 si intende una facciata A3 o due 
facciate A3. 

Risposta 

Per foglio A4 si intende una facciata A4;   per tavola grafica A3 si intende una facciata A3. 

Ancona, 07/06/2017 

 

Quesito 4 

In merito alla compilazione della tabella riepilogativa dei servizi svolti di cui al MOD. E, si chiede 
se vanno inseriti i servizi di ingegneria e di architettura richiesti nei punti 11.2.b) e c) riferiti alla 
categoria E22 o invece vadano inseriti i servizi relativi alla verifica di vulnerabilità sismica. 

Risposta 

I servizi relativi alla verifica della vulnerabilità sismica definiscono la condizione dell’edificio prima 
dei servizi di progettazione e quindi non rientrano tra quelli da dichiarare nel MOD. E. 

Ancona, 09/06/2017 

 

Quesito 5 
 
Si chiede la possibilità di consultare il decreto di vincolo notificato in data 29/10/2004 e le indica-
zioni della Soprintendenza. 
 
Risposta 
 
Si precisa che la documentazione progettuale redatta riguardante il progetto di fattibilità è inte-
gralmente visionabile dal sito. 
La Soprintendenza si esprimerà con un parere autorizzativi solo sul progetto definitivo.  
La progettazione di fattibilità tiene conto delle prime indicazioni per il corretto approccio, che co-
munque dovranno essere nuovamente discusse solo dopo le risultanze della verifica di vulnerabili-
tà.  
 
Ancona, 13/06/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


