Domanda n. 9: si chiede relativamente all’allegato modello, punto “requisiti di capacità tecnica e
professionale” se nel caso di RTI in cui la MANDATARIA esegue la prestazione principale EDILE, e la
MANDANTE esegue le prestazioni secondarie come la prevenzione incendi e l’efficientamento
energetico, come dichiarare i suddetti requisiti per quest’ultima.
Cioè i due servizi di punta saranno espressi dalla mandataria, mentre la mandante dovrà lasciare il
campo vuoto? (tenendo conto che farà la prevenzione incendi e l’efficientamento energetico).
Risposta n. 9: Per la compilazione del punto “requisiti di capacità tecnica e professionale” non è
prevista una percentuale minima che la mandataria debba possedere rispetto alla mandante. In
caso di dubbi, si fa riferimento ai punti 2.2.2 Requisiti di partecipazione e 2.2.3 Raggruppamenti e
Consorzi stabili delle Linee Guida n. 1 ANAC.

Domanda n. 10: guardando alla lista dei macro interventi da voi esplicitata riteniamo che il
riferimento alla categoria E13 di cui al paragrafo "5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale"
non li possa includere tutti. Nello specifico mancherebbero le categorie relative alle strutture, agli
impianti e all'inquadramento delle parti delle produzioni video ed allestimento. Visto che si
richiede "l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e
architettura...per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 0,60 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione" volevamo capire se è vostro
intendimento fare riferimento alla macro categoria dell'opera oppure no.
Per fare un esempio:
realizzazione di una biblioteca (cat.E13) importo complessivo 100, di cui progettazione
architettonica (E13) importo 50, strutture (S03) importo 30. impianti (IA01) importo 20.
In questo caso il riferimento da voi chiesto è il valore 100 oppure il valore 50? Nel caso sia 100 le
altre categorie saranno specificate successivamente e nel caso di RTP sia ora da includere
progettisti strutture, impianti, ecc.?
Nel caso sia 50 è da intendere che l'importo opere di 2.500.000 sia riferito solo alla parte di
progettazione architettonica?
Risposta n. 10: in questa fase la categoria E.13, viene intesa globale, comprensiva delle specifiche
categorie (strutture, impianti, ecc.). Al punto “requisiti di capacità tecnica e professionale” si
chiede di indicare i servizi affini svolti. In fase di invito alla gara, verranno meglio specificate le
classi e categorie presunte.

Domanda n. 11: Relativamente ai servizi di cui al paragrafo 5.4 Requisiti di capacità tecnica e
professionale, in cui si richiede che tali servizi siano stati svolti negli ultimi dieci anni, riteniamo che
lo stesso debba essere considerato uguale al parametro A (professionalità’ e adeguatezza
dell’offerta) del bando tipo ANAC, pertanto chiediamo di valutare di eliminare tale periodo
temporale di riferimento.
Tale limite non appare in linea con le vigenti disposizioni ANAC. Il bando tipo Anac n. 3 per importi
pari o superiori a € 100.000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018) infatti,
non prevede alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico.
L’ANAC ha eliminato ogni riferimento a limiti temporali per il merito tecnico e al paragrafo 11 della
nota illustrativa al bando tipo n.3 ha specificato che “con riferimento al parametro A
(professionalità’ e adeguatezza dell’offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente

di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a
quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.
Successivamente, recependo le linee guida del bando tipo n.3, con Delibera n. 417 del 15 maggio
2019, l'ANAC ha aggiornato le Linee guida n. 1 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 137 del 13
giugno 2019)...evidenziando pertanto che è stato eliminato il limite dei dieci anni… “
Risposta n. 11: Richiesta accolta. Si faccia riferimento alle disposizioni ANAC.

Domanda n. 12: è confermato che della scheda di manifestazione di interesse sono da compilare in
questa fase solo le prime 2 pagine, mentre le autocertificazioni saranno compilate solo in caso di
invito?
Risposta n. 12: In questa fase si chiede di compilare tutte le parti del modulo, mentre in caso di
invito, si chiederanno tutti i documenti a prova dell’idoneità a partecipare, come dichiarato in
questa sede.

Domanda n. 13: in caso di RTP di professionisti, è possibile integrare il gruppo dopo l'eventuale
invito oppure è necessario indicare già in questa fase tutti i professionisti?
Risposta n. 13: E’ possibile integrare il gruppo di professionisti in fase di partecipazione alla gara

Domanda n. 14: tra i requisiti tecnici sono richieste solo certificazioni in categoria E.13. Sarà così
anche nella fase successiva di presentazione di offerta o saranno richieste anche certificazioni in
altre categorie (impianti IA.02, IA.03, strutture S.04, allestimenti E.19)?
Risposta n. 14: Vedasi la risposta n. 10.

Domanda n. 15: non sono richiesti nel gruppo di lavoro il geologo e l'acustico; è confermato?
Risposta n. 15: In questa fase la categoria E.13, viene intesa globale, comprensiva delle specifiche
categorie (strutture, impianti, ecc.). In fase di invito alla gara, verranno meglio specificate le classi
e categorie presunte. In caso di dubbi, si faccia riferimento alle Linee Guida n. 1 ANAC.

