COMUNE DI CALDAROLA, Prot. n.0002391 del 18-03-2021 interno Cat.6 Cl.5
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CENTRALE di COMMITTENZA COMUNI di:
BELFORTE del CHIENTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO di
FIASTRONE – CESSAPALOMBO – RIPE SAN GINESIO -SERRAPETRONA
- TOLENTINO

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
ED ARCHITETTURA PER L’INTERVENTO DI “RESTAURO E RECUPERO
FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO PALLOTTA”
CIG: 8642686A1A - CUP B97F18000200001

CHIARIMENTI n. 02 del 18/03/2021
Quesito n. 01:
Viene chiesto se in caso di RTP verticale, il ruolo di capogruppo può essere assunto dall'architetto in
possesso del requisito E.22.
Risposta:
Premesso che la prestazione principale è la S.04 e non la E.22 (si veda a tal proposito pag. 6 del disciplinare
di gara), in caso di RTP verticale, come ben evidenziato a pag. 23 del disciplinare di gara, la mandataria deve
possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Pertanto l’architetto in possesso del requisito E.22 non può assumere il ruolo di mandatario/capogruppo, che
spetta a chi possiede il requisito S.04.

Quesito n. 02:
Vengono posti i seguenti quesiti:
1) Si chiede di confermare che, in caso di società di ingegneria, sia sufficiente Iscrizione all'Elenco speciale
dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 della società e non anche di tutti i dipendenti, compresi i
collaboratori su base annua;
2) Si chiede di chiarire in caso di studio associato chi deve essere iscritto al suddetto elenco;
3) Si chiede di confermare che sia possibile utilizzare il Modello DGUE formato standard anziché il modello
espd compilabile on-line;
4) Si chiede di confermare il modello DICHIARAZIONE DI SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA
ANTIMAFIA presente a seguito del modello 1-bis sia da compilare solo in caso di aggiudicazione e non già
in questa fase;
Risposta:
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1) Nel caso di società di ingegneria l’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e
s.m.i. è richiesta alla società e non anche di tutti i dipendenti, compresi i collaboratori su base annua.
2) Nel caso di studio associato l’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. è
richiesta a tutti i singoli professionisti associati;
3) Può essere utilizzato il modello standard del DGUE in alternativa a quello messo a disposizione dalla
Stazione Appaltante tra la documentazione di gara purché riportante tutte le necessarie informazioni;
4) Il Modello 1-bis va compilato e sottoscritto in questa fase in tutte le sue parti dai soggetti indicati nel
Modello 1 e costituisce documentazione da inserire all’interno della “busta amministrativa”.

Quesito n. 03:
Vengono posti i seguenti quesiti:
1) In merito all'iscrizione ex art. 34 D.L. 189/2016, si chiede se tale requisito debba essere posseduto da tutti
i componenti del RTP, restauratori inclusi;
2) In merito al requisito del restauratore, si chiede se l'iscrizione che deve possedere rientri in uno dei settori
elencati o se debba essere iscritto a tutti i settori elencati (settore 1, 2, 3 e 4) - (rif. pag. 20 del disciplinare).
Risposta:
1) Nel caso di RTP, l’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. è richiesta a
tutti i componenti l’RTP;
2) Il restauratore, come indicato al punto 7.3 lett. m) del disciplinare di gara deve essere iscritto all’elenco
dei restauratori di beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 per il settore 1 “Materiali lapidei, musivi e
derivati”, settore 2 “Superfici decorate dell’architettura”, settore 3 “Manufatti dipinti su supporto ligneo e
tessile” e settore 4 “Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee”.

Quesito n. 04:
Si chiede se sia ammessa la partecipazione di una società al cui interno possiede due figure tecniche
(restauratori), la prima qualificata per il solo settore 1 e 2 e la seconda qualificata per il solo settore 3 e 4?
Oppure è necessario che un unico restauratore debba possedere tutte le attività 1, 2, 3 e 4?
Risposta:
La risposta è positiva in quanto le 2 figure (restauratori) soddisfanno nell’insieme tutti i requisiti richiesti per
la partecipazione alla presente procedura di gara.

Quesito n. 05:
Vengono posti i seguenti quesiti:
1) se è confermato che nel RTP costituendo il mandatario deve avere il requisito di fatturato in misura
maggioritaria;
2) se è possibile per il requisito di fatturato effettuare l'avvalimento.
Risposta:
1) Come ben evidenziato a pag. 23 del disciplinare di gara, il requisito relativo al fatturato globale deve
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo;
2) Come specificato al cap. 8 del disciplinare di gara (vedi pag. 24), ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del
Codice, il ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del medesimo Codice, non è ammesso.
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Quesito n. 06:
Vengono posti i seguenti quesiti:
1) Si chiede se sono valutabili ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione i servizi svolti per
committenti pubblici che riguardino attività propedeutiche alla progettazione, come richiamato dalle Linee
guida ANAC n.1 al Capitolo 2.2.2.3 Ovvero:
" Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e
gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da
realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei
confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate
attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del codice, a tenore del quale sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i
prestatori di servizi di ingegneria e architettura che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità
economico-finanziaria ad esse connesse;
2) si chiede inoltre se le figure del Restauratore e del professionista competente in acustica debbano far parte
del Raggruppamento o possono essere indicati quali consulenti.
Risposta:
1) La risposta è positiva, in accordo con le Linee Guida ANAC n. 1 e con il citato paragrafo 2.2.2.3 delle
stesse, sono valutabili anche i servizi riferiti a studi di fattibilità;
2) Nel caso di partecipazione in forma di RTP, il tecnico competente in acustica e il restauratore devono
essere componenti (mandanti) del RTP stesso.

Quesito n. 07:
Si chiede di confermare che siano sufficienti, per il tecnico restauratore, i percorsi formativi nei settori di
competenza 1, 2 e 3, in quanto quest'ultimo copre anche il settore 4.
Risposta:
La risposta è negativa in quanto l’abilitazione per il settore 3 richiede prevede, ai sensi del D.M. 87/2009, il
solo Percorso Formativo Professionalizzante PFP2, mentre per il settore 4, in aggiunta al PFP2, è richiesto
anche il PFP3.

Quesito n. 08:
Si chiede se per la partecipazione alla gara sia richiesta a costituzione di una garanzia provvisoria.
Risposta:
A tal proposito si veda il paragrafo 10 del disciplinare di gara.
La garanzia provvisoria va costituita solo per la Fase 2 “Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per l’importo di € 7.244,13 e dovrà necessaria essere costituita ed
allegata alla documentazione amministrativa.

Quesito n. 09:
In caso di partecipazione in ATI, tra società di ingegneria, liberi professionisti e società di restauro, si chiede
di confermare che quest'ultima non è tenuta ad iscriversi all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del
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D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., in quanto iscritta nell'elenco dei restauratori di Beni Culturali pubblicato sul sito
del MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo).
https://professionisti.beniculturali.it/restauratori?cognome=Morelli&nome=&codice_fiscale=&regione=
Risposta:
L’iscrizione all’Elenco Speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. è richiesta a tutti gli operatori
economici e pertanto anche la società di restauro dovrà provvedere all’iscrizione.

Quesito n. 10:
Si chiede se, in riferimento all'iscrizione all'elenco speciale ex art. 34 del D.L.189/2016, sia possibile fare
un'autocertificazione, considerando che al momento è impossibile fare l'iscrizione ed eventualmente che cosa
deve riportare tale dichiarazione.
Risposta:
L’iscrizione all’Elenco Speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. è vincolante per la
partecipazione alle procedure afferenti la ricostruzione post-sisma.
Siamo al corrente della momentanea impossibilità di procedere all’iscrizione e si invita a prendere visione
dell’avviso appena pubblicato a riguardo.
In sostanza gli Operatori Economici che non sono iscritti all’Elenco Speciale di cui all’art. 34 del D.L.
189/2016 e s.m.i., per poter partecipare alla presente procedura, qualora prima della scadenza non sia
possibile procedere all’iscrizione con le normali procedure, dovranno inviare la richiesta di iscrizione
all’Elenco Speciale direttamente al Commissario Straordinario per la Ricostruzione a mezzo pec al seguente
indirizzo:
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
La pec, con la relativa ricevuta di consegna, dovrà poi essere allegata alla documentazione di gara
inserendola nella Busta Amministrativa - “A”.
La mancata richiesta di iscrizione, prima della scadenza del bando di gara, sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.

Quesito n. 11:
Si chiede se sia possibile dimostrare il possesso dei requisiti dei cosiddetti “servizi di punta” con un solo
servizio di importo almeno pari a quello richiesto dalla lettera di invito o se necessariamente debbano essere
indicati 2 servizi distinti.
Risposta:
In accordo con il paragrafo 7.3 lett. l) del disciplinare di gare i cosiddetti “servizi di punta” devono essere
due per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di
importo complessivo, per ogni categoria e ID, per i valori riportati nella tabella a pag. 19-20 del disciplinare
di gara.
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Quesito n. 12:
Si chiede l'indicazione del corrispettivo previsto per il servizio attinente la figura del restauratore.
Risposta:
Il corrispettivo del restauratore è ricompreso negli importi a base di gara determinati in accordo con il D.M.
17/06/2016.
Il Responsabile del Procedimento di gara
F.to ing. Michele Colocci
Il Responsabile della Centrale di Committenza dei
Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola,
Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San
Ginesio, Serrapetrona, Tolentino
F.to ing. Andrea Spinaci
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