QUESITO NR. 1

DOMANDA:
Si chiede se la capacità economico e finanziaria richiesta di cui a pag. 7 lettera a) del Disciplinare
di gara (fatturato globale pari ad euro 464.000,00) possa essere soddisfatta anche con servizi di
verifica, progettazione e direzione lavori (parallelamente a quanto richiesto a pag. 8 lettera b) del
Disciplinare di gara, in cui si specifica che i servizi da indicare possono essere anche servizi di
progettazione e direzione lavori).
RISPOSTA:
Il fatturato richiesto (pag. 7, lettera a) del Disciplinare di gara) è riferito esclusivamente a servizi di
verifica.

QUESITO NR. 2
Domanda:
si chiede di specificare – con riferimento alla capacità tecnica e professionale di cui al punto b) del
Bando (PAG. 8) – qual è la “documentazione analoga” idonea a certificare la buona e regolare
esecuzione dei servizi, in mancanza del certificato di buona e regolare esecuzione rilasciato dal
committente pubblico o privato.

Risposta:
In relazione alle “capacità tecniche e professionali” (punto b – pag. 8 del Disciplinare), premesso
che in fase di partecipazione alla gara è sufficiente allegare una dichiarazione sui servizi eseguiti
(indicando: l’opera in oggetto, il committente, l’importo dei lavori e le classi e categorie dell’opera,
l’oggetto ed il valore dell’incarico, la data dell’affidamento e la durata, l’attività svolta dal concorrente,
gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di
quest’ultimi), la “documentazione analoga”, richiesta in fase di verifica, idonea a certificare la buona
e regolare esecuzione dei suddetti servizi, consiste in dichiarazioni del Committente che attestano il
buon esito del servizio svolto.

QUESITO NR. 3

Domanda:
Il punto 2.3 lettera a) del Capo VII delle linee guida approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del
14/09/2016 riporta, in relazione agli incarichi di verifica dei progetti,
quanto
segue: "Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un “livello adeguato
di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione
al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione;".
Si chiede se tale disposizione sia ammissibile per la partecipazione alla gara, laddove il fatturato per
le sole verifiche non raggiunga la soglia prevista e, se si, che importo di assicurazione è richiesto.

Risposta:
in conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, non può essere accettata, in alternativa al
fatturato, la copertura assicurativa contro i rischi professionali.

QUESITO NR. 4
Domanda:
si chiede di confermare che la richiesta di garanzia provvisoria di cui al paragrafo rubricato
"GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA" (pag.9) sia un refuso in ragione della
non applicabilità della richiesta di cauzione provvisoria ai soggetti che svolgono servizi di architettura
ed ingegneria così come espressamente previsto dall'art. 93 comma 10 del D.lgs. 50/2016 ed
ulteriormente esplicitato dall'ANAC nelle Linee Guida n.1 relative ai suddetti servizi (con espressa
inclusione della verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 nel novero
degli stessi al par. VIII) e nello specifico al paragrafo 4.1.
Risposta:
la formulazione dell’art. 93 comma 10 del D. lgs. 50/2016, come richiamato anche nelle Linee Guida
Anac n.1 (par. 4.1), non consente di escludere in modo univoco l’applicazione della cauzione
provvisoria al servizio di verifica della progettazione. Pertanto si conferma quanto indicato nel
Disciplinare in ordine alla richiesta della cauzione provvisoria.

QUESITO NR. 5
Domanda:
Si chiede conferma che, come indicato a pag. 17 del disciplinare di gara, la documentazione tecnica
illustrativa dei n. 2 servizi analoghi svolti debba riferirsi, in entrambi i casi, a opere già realizzate.

Risposta:
Si conferma che, come indicato a pag. 17 del Disciplinare di gara, la documentazione tecnica
illustrativa dei n. 2 servizi analoghi svolti deve riferirsi a opere già realizzate

