PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL
D.LGS. N. 50/2016, CON PIÙ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE, NONCHÉ DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE IN MATERIA URBANISTICA, DELLE INFRASTRUTTURE, DEL
TERRITORIO E EDILIZIA.
CIG: 9203152947
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE
QUESITO N.1
Come riportato all’art.10 del documento “Disciplinare di gara” si trasmette l’elenco dei
chiarimenti rispetto alla procedura in oggetto:
1. A pag. 21 del Disciplinare di Gara si richiede per i capiprogetto e per le figure professionali
a supporto rispettivamente 15 e 3 anni di esperienza lavorativa negli ambiti all'art. 4 del
capitolato Prestazionale. È necessario fornire della documentazione che lo attesti? In caso
di risposta positiva, che tipo di documentazione? E' necessario possedere anche un numero
minimo di anni di iscrizione al rispettivo albo?
2. Ai fini di soddisfare il requisito di capacità tecnica e organizzativa d1, per tutte le
categorie specificate nel disciplinare di gara, è sufficiente comprovare di aver eseguito il
servizio con il grado di complessità più alto di ciascuna categoria oppure bisogna
possedere servizi professionali per ciascuna categoria e ciascun ID?
3. Pag. 23 del Disciplinare di Gara - Requisito di capacità tecnica e organizzativa d2: è
possibile stimare l'importo lavori di un Piano di Governo del Territorio (PGT)? Se si, in che
modo?
4. Pag. 23 del Disciplinare di Gara - Requisito di tecnica e organizzativa d2: è possibile
stimare l'importo lavori di una Valutazione di Impatto Ambientale Strategico (VAS)? Se si in
che modo?
5. Pag. 23 del Disciplinare di Gara - Requisito di capacità tecnica e organizzativa d2: è
possibile soddisfare il requisito rientrante nella categoria d’opera U.02 tramite servizi
rientranti delle categorie d’opera P.01 – P.03, nello specifico con servizi di recupero
ambientale di aree degradate e discariche?
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6. A pag. 23 del Disciplinare di Gara viene scritto: "La comprova dei requisiti di cui alle
precedenti lettere d.1, d.2 e d.3 è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’Allegato XVII, parte II, del Codice." E’ necessario produrre un elenco dei lavori eseguiti
corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori oppure è sufficiente
compilare il DGUE (ricevuto in allegato nella documentazione di Arexpo)? Nel DGUE è
presente unicamente una tabella per i lavori pubblici (requisito d3) e non per i lavori
necessari a soddisfare i requisiti d1 e d2.
7. È possibile inserire nell’offerta tecnica lavori precedentemente svolti per Arexpo S.p.A.,
oppure potrebbe essere motivo di esclusione?
8. È possibile ricevere avvalimento da due soggetti diversi? In particolare, dal primo
soggetto per il requisito economico di fatturato globale C. e dal secondo in merito ad
alcune delle categorie dei requisiti di capacità tecnica organizzativa D.1.?
9. È possibile subappaltare le attività della categoria TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE, oppure sono considerate all’interno di servizi di ingegneria e
architettura?
***
RISPOSTA N. 1
1. Con riferimento al quesito n. 1, la documentazione a comprova dei requisiti previsti per
le figure professionali componenti il gruppo di lavoro sarà richiesta ai concorrenti risultati
aggiudicatari della procedura di gara, essendo sufficiente, in sede di offerta, la sola
autodichiarazione. Quanto alla tipologia di documentazione che dovrà essere presentata
dagli aggiudicatari, deve trattarsi di documentazione idonea a dimostrare il possesso dei
requisiti in parola.
Si precisa, inoltre, che per i capiprogetto e per le figure professionali a supporto non è
necessario possedere un numero minimo di anni di iscrizione al rispettivo albo.
2. La possibilità di comprovare di aver eseguito il servizio con il grado di complessità più alto
nella categoria di riferimento al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnica e
organizzativa d.1 di cui all’art. 12 del Disciplinare di gara, è ammessa dalle Linee Guida
ANAC n. 1 e dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, limitatamente alle categorie relative a
“Edilizia”, “Strutture” e “Infrastrutture per la mobilità”. Per le opere inquadrabili nelle altre
categorie sarà necessaria una valutazione specifica da parte della Stazione Appaltante,
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in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali
caratterizzate da diverse specificità (cfr. Linee Guida cit.).
3. Si, è possibile stimare l'importo lavori di un Piano di Governo del Territorio (PGT). Per quanto
riguarda le modalità di stima occorre contattare l’amministrazione committente la quale è
comunque tenuta a rilasciare il certificato di regolare esecuzione (con indicazione
dell’importo e delle relative categorie) necessario a comprovare il possesso del requisito in
questione.
4. Si, è possibile stimare l'importo lavori di una Valutazione di Impatto Ambientale Strategico
(VAS). Per quanto riguarda le modalità di stima occorre contattare l’amministrazione
committente la quale è comunque tenuta a rilasciare il certificato di regolare esecuzione
(con indicazione dell’importo e delle relative categorie) necessario a comprovare il
possesso del requisito in questione.
5. Valutato il caso specifico, avuto riguardo a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n.
1 (par. V.2.), si conferma la possibilità di soddisfare il requisito rientrante nella categoria
d’opera U.02 tramite servizi rientranti delle categorie d’opera P.01 – P.03, nello specifico con
servizi di recupero ambientale di aree degradate e discariche, a condizione che gli importi
delle opere richiesti per i servizi di punta di cui all’art. 12, lett. d.2, del Disciplinare di gara,
siano soddisfatti.
6. In fase di gara sarà sufficiente compilare il DGUE, eventualmente integrandolo con
apposito allegato, ivi indicando i lavori eseguiti richiesti dall’art. 12 lett. d.1, d.2, d.3. del
Disciplinare di gara.
In caso di aggiudicazione, ai fini della comprova dei requisiti di cui all’art. 12, lett. d.1, d.2 e
d.3 del Disciplinare di gara, sarà necessario presentare un elenco dei lavori eseguiti
corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente o dal committente privato.
7. Si, è possibile. L’indicazione all’interno dell’offerta tecnica di lavori precedentemente
svolti per Arexpo S.p.A. non costituisce motivo di esclusione.
8. Si, il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo).
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9. Con riferimento al quesito n. 9, si precisa che l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
vieta il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto della presente procedura; la
norma prevede altresì che il subappalto è consentito esclusivamente per le indagini
geologiche, geotermiche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Pertanto,
avuto riferimento allo specifico quesito proposto, nella fattispecie, non è consentito
subappaltare tutte le attività riconducibili ad una categoria specifica di opere.
Per completezza, si ricorda che in caso di mancato possesso dei requisiti afferenti ad una
specifica categoria di opere il concorrente potrà ricorrere al raggruppamento temporaneo
di imprese o all’avvalimento.

Il RUP
Arch. Daniela De Pascalis
(documento firmato digitalmente)
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