
Quesito
Per manifestare l'interesse basta inviare l'Allegato sub 1 compilato e firmato? O serve anche un
CV?

Risposta
La manifestazione di interesse va presentata inviando il modello all. sub. 1 all'indagine di
mercato "solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica (PEC)
serv.amm.comune.alleghe.bl@pecveneto.it", come stabilito nell'indagine medesima.
La firma della manifestazione di interesse va autenticata nei modi di legge oppure non autenticata,
unendo in tal caso al modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore, come indicato in calce al modello.

Quesito
Nel caso in cui si voglia partecipare in rtp non ancora costituito, è necessario far firmare
l'Allegato sub 1 a tutti i componenti o solo al mandatario designato?

Risposta
Il comma 11 dell'art. 49 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che " In caso di procedure ristrette o negoziate,
ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti."
Pertanto la manifestazione di interesse può essere inviata e sottoscritta dal solo operatore economico
che, se invitato a presentare offerta, si presenterà nella veste di mandatario.

Quesito
I servizi per soddisfare i requisiti di idoneità professionale essere necessariamente riferiti alla
categoria E.13? O possono anche superiore (ex I/d)? Come previsto all'rt. 8 del D.M. 17 giugno
2016 e al punto 1 della parte V delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
?ANAC? n l? d.d.14.09.2016.

Risposta
Nell'accertamento dei requisiti di idoneità professionale verrà data applicazione alle linee Guida
n. 1/2016 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e all' art. 8. del Decreto del Ministero della Giustizia
Decreto 17.6.2016, il quale stabilisce che "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.

Quesito
a pag. 2 del bando c.d. "white list", iscrizione presso le Prefetture: chiedo se tale requisito non si
ritenga soddisfatto già attraverso l'iscrizione del professionista presso il proprio Ordine di
appartenenza in quanto, durante tale procedura, gli ordini professionali comunicano anche alla
Procura della Repubblica l'avvenuta iscrizione all'Albo.
In alternativa chiedo se non sia sufficiente l'iscrizione presso il portale ANAC - anticorruzione, e,
qualora selezionati per presentare l'offerta, la conseguente generazione del c.d. "PASS OE" allegato
alle procedure di gara.

Risposta



L'informazione contenuta nella lettera d'invito “Per l'esecuzione delle prestazioni rientranti in una
delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della L.
6.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede,
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016), è
contenuta nei bandi tipo pubblicati dall' ANAC e viene qualificata come disposizione da inserire
obbligatoriamente nei bandi di gara e quindi nelle lettere d'invito.
Il requisito di iscrizione alla white list non è sostituibile con altre iscrizioni.
Costituendo un requisito generale per la partecipazione agli appalti pubblici, viene preventivamente
inserito anche nella indagine di mercato.
Le attività per le quali viene chiesta l'iscrizione nella white list, come definite comma 53, dell’art. 1,
della L. 6.11.2012, n. 190, sono le seguenti:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b)
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti per
conto di terzi;i) guardianìa dei cantieri.”
Qualora i concorrenti non ritengano di dover svolgere o subappaltare nessuna delle "attività sensibili"
sopra elencate non devono effettuare nessuna dichiarazione ulteriore rispetto a quanto contenuto nella
manifestazione di interesse, all. sub 1) alla indagine di mercato.
Successivamente, qualora invitati a presentare offerta dovranno, tra le varie dichiarazioni che saranno
contenute nel modulo che sarà fornito dall' Amministrazione, dichiarare di non essere inscritti e di
non aver richiesto l'iscrizione nella white list.

Quesito
a pag. 2 del bando, importi: chiedo conferma che si tratti di importi relativi ai servizi (importi parcella)
espletati per lavori affini.

Risposta
Nell'accertamento dei requisiti di idoneità professionale previsti per la partecipazione alla
procedura di affidamento dall'indagine di mercato la Commissione preposta alle operazioni di
gara, che verrà costituita dopo la scadenza della presentazione delle offerte, dovrà dare
applicazione a quanto previsto da punto V Classi, categorie e tariffe professionali delle linee Guida
n. 1/2016 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e all' art. 8. del Decreto del Ministero della Giustizia
Decreto 17.6.2016.

Quesito
chiedo infine se, in caso di "raggruppamento temporaneo tra professionisti" (RTP) non ancora
costituito, sia necessario individuare già nella manifestazione di interesse tutti i componenti del
raggruppamento, oppure sarà possibile perfezionare il team con la seconda fase della procedura
(invito a presentare l'offerta) a seconda delle figure specifiche richieste dalla Stazione Appaltante,
compreso l'eventuale "giovane professionista".

Risposta
Il comma 11 dell'art. 49 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che "In caso di procedure ristrette o negoziate,
ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti."
Pertanto la manifestazione di interesse può essere inviata e sottoscritta dal solo operatore economico
che, se invitato a presentare offerta, si presenterà nella veste di mandatario.



Quesito
si richiede cortesemente di confermare che la richiesta di iscrizione alla White List presso la
Prefettura provinciale non è dovuta in quanto le attività professionali attinenti ai servizi di
architettura e ingegneria (di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016) non rientrano
nella attività per le quali è prevista l'iscrizione ai sensi della vigente normativa, e pertanto tale
requisito non può venire richiesto ai soggetti che non esercitano le attività conrischio di infiltrazione
mafiosa.

Risposta
L' informazione contenuta nella lettera d'invito “Per l'esecuzione delle prestazioni rientranti in una
delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della L.
6.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede,
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016), è
contenuta nei bandi tipo pubblicati dall' ANAC e viene qualificata come disposizione da inserire
obbligatoriamente nei bandi di gara e quindi nelle lettere d'invito.
Il requisito di iscrizione alla white list non è sostituibile con altre iscrizioni.
Costituendo un requisito generale per la partecipazione agli appalti pubblici, viene preventivamente
inserito anche nella indagine di mercato.
Le attività per le quali viene chiesta l'iscrizione nella white list, come definite comma 53, dell’art. 1,
della L. 6.11.2012, n. 190, sono le seguenti:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b)
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti per
conto di terzi;i) guardianìa dei cantieri.”
Qualora i concorrenti non ritengano di dover svolgere o subappaltare nessuna delle "attività sensibili"
sopra elencate non devono effettuare nessuna dichiarazione ulteriore rispetto a quanto contenuto nella
manifestazione di interesse, all. sub 1) alla indagine di mercato.
Successivamente, qualora invitati a presentare offerta dovranno, tra le varie dichiarazioni che saranno
contenute nel modulo che sarà fornito dall' Amministrazione, dichiarare di non essere inscritti e di
non aver richiesto l'iscrizione nella white list

Quesito
Punto 1)- Relativamente ai requisiti di partecipazione si richiede di chiarire se l' importo dei servizi
di ingegneria per la categoria IA.01 (6.109,04 euro) possano essere riferiti alla sola progettazione
oppure alla sola direzione lavori oppure ad entrambe.
Risposta
la valutazione circa il corretto possesso dei requisiti sarà effettuata dando applicazione al D:lgs
50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 1/2016 delle quali si riporta di seguito uno stralcio:
2.2.2.1. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai

soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi
di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della
specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono
dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di
sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per
consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di



punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente
considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della
direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi
di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi
di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta
valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere
volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per
l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla
gara.

Punto 2)- Sempre per lo stesso requisito si richiede se sia valevole anche l' analogo requisito del
professionista per la categoria IA.02 (riguardante impianti di riscaldamento e raffrescamento)
essendo più pertinente alla riqualificazione energetica della struttura in esame.

Risposta: l'indagine di mercato è stata annullata. La nuova indagine di mercato è stata pubblicata
in data 05.06.2018 e prevede i seguenti requisiti economico finanziari l’importo minimo della
somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie appresso indicate per i
quali il soggetto concorrente deve aver svolto i servizi di cui agli art. 23 c.1, I periodo dell'art. 23
e 157 del D.Lgs n. 50/2016 nel triennio anteriore alla data di invio della lettera d’invito vengono
stabiliti nella misura di €43.981,68 pari a due volte l’importo stimato dell’intervento e quindi
per i seguenti importi minimi, distinti in base alle categorie di cui si compone il servizio,
determinate ai sensi del D.M. 17.6.2016:

categorie opera importo categorie (€) requisito richiesto (€)
E.13 18.529,05 37.058,10
IA.02 3.461,79 6.923,58

Punto 3)- Si richiede quale sia la modalità di dimostrazione di tale requisito economico (opere
IA.01), ovvero parcelle recanti la categoria, progettazioni di strutture con impianti, dichiarazioni
degli enti proprietari delle opere eseguite o altro oppure tutte? E tali requisiti devono essere
dimostrati in quale fase?

Risposta:
i servizi prestati per la dimostrazione dei requisiti economico finanziari dovranno essere
dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

Punto 4)- Si richiede chiarimento se l' iniziale manifestazione di interesse possa essere inviata al
Comune di Alleghe singolarmente da un solo professionista con i requisiti minimi rispettati ma
che, in caso di estrazione ed ammissione alla gara, possa costituire raggruppamento con altri
operatori che dispongano dei requisiti minimi. In alternativa si richiede chiarimento se eventuali
raggruppamenti debbano essere costituiti già in fase di manifestazione di interesse e con tale
eventualità, se sia necessario produrre più Allegati SUB 1in particolare pari al numero di
componenti del raggruppamento oppure se sia necessario compilare un solo allegato SUB 1 con i
nominativi del raggruppamento.

Risposta
Il comma 11 dell'art. 49 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che " In caso di procedure ristrette o negoziate,
ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato



ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti."
Pertanto la manifestazione di interesse può essere inviata e sottoscritta dal solo operatore economico
che, se invitato a presentare offerta, si presenterà nella veste di mandatario.
L'art. 83 c. 8 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che il mandatario in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Punto 5)- Si richiede chiarimento in merito ai contenuti del progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativamente alla redazione:

5.1) relazione sismica= Si riferisce a tutta la struttura dello stadio oppure solo alle parti che saranno
progettate?

Risposta
- in questa fase è sufficiente manifestare l'interesse per la partecipazione alla gara; gli altri
elementi necessari per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno

contenuti nella documentazione che verrà inviata ai concorrenti invitat a presentare offerta.

5.2) relazione idraulica = Si riferisce a tutta l' area circostante deltorrente Zunaia oppure a
quale parte dell' area?

Risposta

- in questa fase è sufficiente manifestare l'interesse per la partecipazione alla gara; gli altri
elementi necessari per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno

contenuti nella documentazione che verrà inviata ai concorrenti invitat a presentare offerta.

Quesito
Punto 1)- Relativamente ai requisiti di partecipazione, si richiede l' iscrizione dei fornitori e
prestatori presso la Prefettura. Si richiede se tale requisito sia valido anche per singoli professionisti
o studi associati oppure se sia riferito solo ad Imprese.

Risposta
L' informazione contenuta nella lettera d'invito “Per l'esecuzione delle prestazioni rientranti in una
delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della L.
6.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede,
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016), è
contenuta nei bandi tipo pubblicati dall' ANAC e viene qualificata come disposizione da inserire
obbligatoriamente nei bandi di gara e quindi nelle lettere d'invito.
Il requisito di iscrizione alla white list non è sostituibile con altre iscrizioni.
Costituendo un requisito generale per la partecipazione agli appalti pubblici, viene preventivamente
inserito anche nella indagine di mercato.
Le attività per le quali viene chiesta l'iscrizione nella white list, come definite comma 53, dell’art. 1,
della L. 6.11.2012, n. 190, sono le seguenti:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b)
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di



bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti
per conto di terzi;i) guardianìa dei cantieri.”
Qualora i concorrenti non ritengano di dover svolgere o subappaltare nessuna delle "attività
sensibili" sopra elencate non devono effettuare nessuna dichiarazione ulteriore rispetto a quanto
contenuto nella manifestazione di interesse, all. sub 1) alla indagine di mercato.
Successivamente, qualora invitati a presentare offerta dovranno, tra le varie dichiarazioni che
saranno contenute nel modulo che sarà fornito dall' Amministrazione, dichiarare di non essere
inscritti e di non aver richiesto l'iscrizione nella white list.

Punto 2)- Sempre in riferimento ai requisiti minimi richiesti si richiede l' iscrizione al casellario
ANAC. Si intende l'iscrizione AVCPAS come operatore economico ?.

Risposta:
L'obbligo di iscrizione al Casellario ANAC è stabilito dal Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per le comunicazioni di iscrizione si devono seguire le istruzioni dell' ANAC

Quesito
Punto 1)- Relativamente ai requisiti di partecipazione, si richiede il requisito minimo di 6.923,58
euro di progettazioni o direzioni lavori della categoria IA.02. Si richiede conferma del fatto che
se le prestazioni di progettazione e/o direzione lavori di una categoria siano iniziati prima del
triennio antecedente al bando, possano essere considerati nel requisito per la parte svolta
effettivamente nel triennio.

Risposta:
L'indagine di mercato prevede che i servizi richiesti quale requisito di accesso debbano essere svolti
"nel triennio anteriore alla data di invio della lettera d’invito"

Punto 2)- Si richiede inoltre se il rispetto con successiva verifica dei requisiti, possa essere
effettuata anche per opere private realizzate con importi definiti a consuntivo (ad opera
realizzata su fatturazioni). La richiesta ? effettuata essendo l' opera privata non soggetta alla
documentazione contabile classica delle opere pubbliche.

Risposta
I mezzi di prova sono quelli stabiliti dall' all. XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione al D.Lgs
50/2016

Quesito
in relazione all' emissione dell' indagine di mercato relativamente alla redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per l' affidamento in concessione dei lavori di ristrutturazione e
valorizzazione del palaghiaccio di Alleghe (prof 3649/2018 del 05-09-2018), sono a richiedere
alcuni chiarimenti in merito al bando.
Punto 1)- Relativamente ai requisiti di partecipazione si richiede se sia corretto che i servizi di
ingegneria debbano essere INIZIATI, ULTIMATI ED APPROVATI entro il triennio antecedente
alla data del bando.
Nel caso vi sia un incarico di progettazione e direzione lavori unico, con progettazione iniziata
prima del triennio ma con conclusione dell'opera e regolare esecuzione entro la data ultima del
triennio antecedente, RISULTA ESSERE VALIDA l'intera prestazione?



Risposta
I servizi di ingegneria ammissibili sono quelli di cui alla lett. vvvv) dell' art. 3 del D.Lgs 50/2016

iniziati, ultimati ed approvati nel triennio antecedente la data di invio della lettera d’invito, ovvero la

parte di essi ultimata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.




