
CHIARIMENTI 
per affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato pari e superiore a 75.000 euro e inferiore a 214.000 euro, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 

 

 
 

        

 
 
 
 
 

 
Comune di Santa Maria a Vico

Settore “LL.PP. - Manutenzione – Protezione Civile” 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO FRUGGIERI 

 

C.U.P. D84I19004080002 - C.I.G. 86979596D4 
 

R.D.O. M.E.P.A. 2779004 

 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 09.04.2021 

DOMANDA: Si chiede se, come richiesto al punto 8.1 del disciplinare nella sezione "incremento del servizio", l'incarico per lo 

studio geologico e le indagini distruttive e non distruttive, saranno affidate con altra procedura oppure rientrerebbero in questa 

procedura e pertanto occorre indicare nell'RTP anche il geologo e il laboratorio per le indagini ai sensi dell'art.59 del DPR 

380/2001. 

RISPOSTA: Le prestazioni geologiche saranno oggetto di un altro specifico affidamento. Le indagini cui si fa riferimento al 

subcriterio B.3.5, che il concorrente potrà offrire, sono le cosiddette prove diagnostiche sull’edificio esistente finalizzate 

all’incremento del livello di conoscenza rispetto al livello cui si è giunti con la verifica della vulnerabilità sismica a base di 

riferimento della presente procedura. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Valentino Ferrara 

 

 

CHIARIMENTO N. 2 DEL 09.04.2021 

DOMANDA: Vorrei sapere se è possibile partecipare in Raggruppamento costituendo del quale la società xxxxx sia mandataria  

RISPOSTA: È sempre possibile partecipare in R.T.P. a condizione che l'offerta venga presentata dal soggetto invitato. Il 

presente chiarimento non può riferirsi alla partecipazione di specifico operatore economico, pertanto va considerato formulato 

a carattere generale e non a carattere autorizzativo e/o abilitativo.  

Il Responsabile Unico del Procedimento.  



CHIARIMENTI 
per affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato pari e superiore a 75.000 euro e inferiore a 214.000 euro, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 

 

 
Ing. Valentino Ferrara 

 

CHIARIMENTO N. 3 DEL 09.04.2021 

DOMANDA: Visto il periodo covid, il sopralluogo è necessario concordarlo con la stazione appaltante o può essere effettuato 

autonomamente? 

RISPOSTA: Il sopralluogo, attesa la presenza delle attività didattiche, va eseguito, come previsto nel disciplinare di gara, con 

l'assistenza della stazione appaltante.  

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

 

CHIARIMENTO N. 4 DEL 09.04.2021 

DOMANDA: Si chiede se il fatturato globale minimo (requisito di capacità economico finanziaria) al punto 4.2 del disciplinare di 

gara sia da intendersi come somma totale dei 3 migliori esercizi oppure se per almeno 3 esercizi deve essere garantito il minimo 

di  € 142.439,74, e se in alternativa al fatturato è possibile presentare un'adeguata polizza assicurativa. 

RISPOSTA: Il fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 142.439,74 è da intendersi complessivo ovvero 

come somma dei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque esercizi chiusi.  

Il disciplinare recita poi che: "In alternativa ai requisiti di cui sopra è possibile prestare una specifica polizza assicurativa, a favore 

del Comune di Santa Maria a Vico, dalla validità di 5 anni per un valore assicurato pari ad € 712.198,70 per il rischio di errori 

progettuali e per coprire i costi delle conseguenti modifiche del contratto". 

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

CHIARIMENTO N. 5 DEL 12.04.2021 

DOMANDA: Si chiede se il professionista esperto EGE, come indicato nell'offerta tecnica al criterio 3.4, debba essere solo 

indicato come facente parte del gruppo di progettazione oppure si debba fare necessariamente un raggruppamento temporaneo 

che includa tale figura professionale. 

RISPOSTA: Affinché venga attribuito il punteggio relative il professionista che presenta l’offerta deve essere abilitato “EGE” 

oppure, in caso di RTP, ne deve far parte in qualità di mandatario o mandante. Non potrà attribuirsi il suddetto punteggio in caso 

di mera indicazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 
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CHIARIMENTO N. 6 DEL 12.04.2021 

DOMANDA: Essendo la partecipazione a invito, e il sopralluogo obbligatorio, nel caso in cui l'operatore intenda partecipare in 

RTP, si chiede se: 1) egli debba essere delegato da tutti i potenziali componenti del gruppo; 2) in caso affermativo e nell'ipotesi 

che vengano meno o aggiunti uno o più partecipanti alla RTP indicata in sede di sopralluogo, la certificazione dell'avvenuto 

sopralluogo resta valida a favore dell'operatore invitato. 

RISPOSTA:  

1) Il sopralluogo deve essere eseguito dal mandatario in caso di RTP.  

2) L’attestato di sopralluogo potrà essere usato dall’intero RTP indipendentemente dalla composizione, a condizione che il 

soggetto che ha effettuato il sopralluogo sia il mandatario. 

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

CHIARIMENTO N. 7 DEL 12.04.2021 

DOMANDA: In riferimento al CHIARIMENTO N. 2 DEL 09.04.2021, si chiede se l'operatore che intenda partecipare in RTP 

debba farlo in qualità di mandatario o possa essere, invece, mandante. 

RISPOSTA: In caso di partecipazione in RTP il soggetto invitato deve ricoprire il ruolo di mandatario. 

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

CHIARIMENTO N. 8 DEL 12.04.2021 

DOMANDA: Si chiede se sia possibile partecipare al bando con titoli in S.04 (in luogo della categoria S.03) 

RISPOSTA: Si richiama l’Art. 8 del D.M. n. 143 del 31.10.2013 che recita testualmente: “1. La classificazione delle prestazioni 

professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria 

d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità 

inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. In analogia a questa interpretazione l’ANAC ha chiarito l’applicabilità dello 

stesso principio al D.M. 17.06.2016. La categoria S.04 ha, però, un grado di complessità (0,90) inferiore a quello previsto nel 

disciplinare di gara (S.03). Da ciò discende che il requisito S.03 non può essere coperto col possesso del requisito S.04. 

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

CHIARIMENTO N. 9 DEL 12.04.2021 

DOMANDA: Nel disciplinare fate riferimento per quanto concerne i requisiti all'aver svolto lavori attinenti alla classe I/g ma poi 

specificate che tali lavori deve riguardare edifici scolastici. Si chiede se l'attinenza del lavoro è generica o deve essere solo ed 

esclusivamente riferita ad interventi di adeguamento sismico di edifici scolastici. 
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RISPOSTA: Il requisito dei lavori di punta (4.3 lett. d del Disciplinare di Gara) è riferita agli edifice pubblici elencati nella 

declaratoria della categoria S.03. Il riferimento all’edilizia scolastica è indicativo e non esaustivo.  

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

CHIARIMENTO N. 10 DEL 13.04.2021 

DOMANDA: Si chiede: 

1) se la garanzia provvisoria è richiesta o meno in quanto a pag.12 del disciplinare di gara, par. 6, non è richiesta mentre a pag. 

18 punto 3) ii è richiesta ed è causa di esclusione se non trasmessa in sede di gara; 

2) per la offerta tecnica (cfr. punto 1.3 della tabella A, pag. 13) i tre servizi da presentare sono premiati con 5 punti se rientranti 

in "S.04" (muratura) e sono "strategici" (classe IV) mentre per la partecipazione alla gara sono richiesti requisiti in "S.03" (c.a.) 

e l'edificio oggetto di gara non è strategico ma essendo un edificio scolastico è "rilevante in caso di collasso" (classe III). Pertanto 

si chiede se servizi relativi ad edifici in classe III con struttura in c.a. possono attingere il massimo punteggio previsto (5 pti). 

RISPOSTA: 1) La garanzia provvisoria non è prevista, trattasi di refuso. 

2) È stata apportata la modifica al disciplinare per effetto della quale è possibile presentare esperienze pregresse sia in S.03 – 

Classe IV sia in S.04 – Classe III.  

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

CHIARIMENTO N. 11 DEL 13.04.2021 

DOMANDA: Si chiede se in caso di partecipazione in RTP il sopralluogo possa essere effettuato da persona terza sia al 

mandatario che ai mandanti ma opportunamente delegata da tutti i membri del RTP. 

RISPOSTA: Il sopralluogo deve essere eseguito dal mandatario (in caso di società dal Legale Rappresentante del mandatario). 

Non è ammessa delega. 

Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Ing. Valentino Ferrara 

 

 

 

 

 

 


