
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato dal D.Lgs n. 56/2017, 
per l’affidamento del servizio finalizzato al progetto di fattibilità e alla progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di 
progettazione che in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti alla riduzione 
del rischio sismico dell’immobile demaniale sede della Questura di Ascoli Piceno, sito in viale della 
Repubblica 8. Finanziamento Legge n. 232/2016 per interventi finalizzati alla riduzione del rischio 
sismico Class. AP017/02C – CUP D39E18000830001 - CIG 784070741A  
 

QUESITO N. 1 

Si chiede, in relazione a quanto richiesto nel Disciplinare di gara al punto 19.1 Elemento A, ai fini 
della dimostrazione dei servizi svolti per i punti A.1 – A.2 e A.3 ed in considerazione che 
frequentemente le attività legate ad opere realizzate per conto del Ministero della Difesa o 
dell’Interno o in uso a Forze armate risultano essere segretate, con quale modalità possa essere 
inviata la documentazione richiesta al punto 19.1 suddetto. 

RISPOSTA N. 1 

Per gli elementi descrittivi e grafici richiesti a dimostrazione del servizio svolto, in caso di opere 
segretate, sarà cura del concorrente evidenziare gli elementi richiesti (Elementi A del punto 19.1) 
senza inficiare il vincolo di segretezza cui è soggetto l’eventuale immobile oggetto della 
prestazione che si vuol dimostrare. 

 

Ancona lì 19/04/2019 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede: 

1. con riferimento all’elemento A.2 dell’offerta tecnica si chiede di esprimere la pertinenza 
effettiva del requisito di avere referenze per miglioramento o adeguamento sismico di edifici 
in c.a. antecedenti gli anni 60, posto che la tecnologia specifica prima di tale periodo era 
praticamente ai primi impeghi e che nello specifico la Questura di Ascoli Piceno è stata 
completata nel 1975; 

2. con riferimento all’elemento A.3 dell’offerta tecnica di  chiarire se il concetto di continuità 
può essere riferito anche alla presenza negli edifici che vengono proposti come referenza, 
di uffici attivi ma che non siano di Polizia, Carabinieri, VV.F, Capitanerie, Esercito, Marina 
Militare, Aeronautica, sedi carcerarie o giudiziarie, ma nella fattispecie si tratta degli Uffici 
della Protezione Civile (che a nostro avviso può essere considerata sede istituzionale di 
Ente Pubblico). 

RISPOSTA N. 2 

Con riferimento alle richieste, si precisa: 

1. Le referenze sono quelle del Disciplinare di Gara indicate al punto 20 Elemento A.2; tra 
l’altro l’allargare del range temporale di riferimento per costruzioni in c.a. analoghe a quelle 
oggetto di intervento non osta alla qualificazione del concorrente; 

2. Rientrando la Protezione Civile tra gli Enti Istituzionali Pubblici, il concetto di continuità dei 
lavori con la presenza di attività d’ufficio è estensibile alla casistica esposta. 

 

Ancona lì 09/05/2019 


