
 RISPOSTE A QUESITI POSTI

IN RELAZIONE AL BANDO PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA 
SISMICA, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI 

LAVORI STRUTTURALI ED ARCHITETTONICI COMPLEMENTARI 
RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE 

SCUOLE ELEMENTARI “A. GABELLI”

Si comunica che   sarà data risposta ai quesiti pervenuti entro le ore   
10:00 di lunedì 23 dicembre 2013

aggiornate al 23/12/2013
➢ R  aggruppamenti temporanei:   i  l bando a pag. 10 indica che i requisiti economico finanziari e 

tecnico organizzativi siano determinati dalla somma fra tutti gli associati del dato richiesto, 
tranne  il  requisito  di  cui  alla  lettera  c),  quindi  ogni  componente  del  raggruppamento 
indicherà nel modulo dichiarazioni - all. 1 - le quote di propria competenza che dovranno 
rispettare le percentuali fissate e che cumulativamente daranno il requisito necessario alla 
partecipazione.
In questa fase è sufficiente la dichiarazione dei requisiti, che dovranno essere comprovati da 
atti da presentare successivamente nel caso di sorteggio e/o di aggiudicazione. 

➢ aggiornate al 05/12/2013
➢ In relazione ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi si precisa che per 
esercizi di cui al punto a) si intendono quelli per i quali è scaduto, alla data di pubblicazione 
del bando sulla G.U.R.I.  (25/11/2013),  il  termine di legge per il  deposito dei bilanci o la 
presentazione della documentazione fiscale.

➢ Per  professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, si 
intende un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (esame 
di stato) ma attualmente iscritto all'Albo professionale (cfr. art. 253 c.5 DPR 207/2010)

➢ aggiornate al 04/12/2013

➢ Il modulo di istanza per la partecipazione richiede che siano indicati tutti i professionisti 
dello studio associato che svolgeranno l'incarico. Non vieta che possano essere indicati anche 
quelli  che  non  svolgeranno  l'incarico,  anche  se  ciò  non  avrà  rilievo  ai  fini  della  gara.  I 
requisiti  economico  finanziari  e  tecnico  organizzativi  richiesti  per  l'ammissione  alla  gara 
devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. In particolare i requisiti tecnico 
organizzativi devono permanere per tutta la durata dell'incarico. 

➢ Studi associati di recente costituzione: resta valido quanto sotto riportato alla risposta 4 del 
29/11/2013

➢ Ai  fini  del  cumulo  delle  caratteristiche  per  la  qualificazione,  gli  studi  associati  sono 
considerati come unic o operatore economico indipendentemente dalla loro articolazione interna

➢ In  relazione  a  quanto  specificato  nel  bando  per  l'art.  261  c.7  del  DPR 207/2010,  si 



richiama  quanto  sotto  riportato  alla  risposta  n.2  dell'01/12/2013,  ribadendo  che  “la 
mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di 
gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito dalla 
legge e cioè il 60%”

➢ I concorrenti devono prevedere e indicare quale Progettista anche“la presenza di almeno 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione …..” 
(cfr.  art.  253 c.5 DPR 207/2010)”.  La presenza di  un professionista  abilitato da meno di 
cinque  anni  all'esercizio  della  professione  non  comporta  per  il  giovane  professionista  la 
necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento....” (Cfr. Determinazione n. 5/2010 
A.V.C.P. - punto 2.3).

➢ Relativamente al requisito d) dei “requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi” 
le sei unità previste devono soddisfare i requisiti di legge ma non necessariamente essere parte 
rappresentante ai fini contrattuali del raggruppamento temporaneo.

aggiornate al 01/12/2013

➢ Circa  l'evidente  mancato  coordinamento  fra  l'art.  253  c.  15  bis  del  D.  Lgs.  n. 
163/2006 e art. 263 c. 1 del DPR 207/2010, anche alla luce delle disposizioni dell'Autorità 
Contratti Pubblici con determinazione n. 5 del 27/10/2010, si precisa che per i punti b) e 
c) dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, il requisito è da ritenersi 
riferito  all'“avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni.....”  anzichè  “avvenuto 
espletamento nei migliori cinque anni del decennio precedente...”

➢ raggruppamenti temporanei:   ai sensi dell'art. 261 c. 7 del DPR 207/2010 si evidenzia che 
il bando di gara non stabilisce quale percentuale minima dei requisiti a), b) e d) dei “requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi” debba essere posseduta dalla mandataria  che 
non può comunque  essere superiore al limite massimo del 60% e deve comunque essere in 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

➢ Si conferma la specificazione dell'incidenza del 18% in quanto considerato valore più 
rappresentativo  per  la  verifica  sismica  relativa  ad  una  prestazione  globale  di  cui  non  è 
esplicitato l'importo specifico (cfr. seconda risposta del 27/11/2013), stante la casistica delle 
situazioni  costruttive  più  varie.  In  tale  18%,  sempre  alla  luce  di  considerazioni  globali, 
rientrano anche le relative relazioni geologico-geotecniche. Dove le prestazioni sono agli atti 
scorporate e individuabili,  le relazioni geologico geotecniche eseguite ai fini della verifica 
sismica concorrono con il loro specifico importo alla formazione del fatturato “€ 129.193,28” 
per verifica sismica. 

aggiornate al 29/11/2013

➢ il  fatturato  globale  di  cui  al  punto  a)  del  “Requisiti  economico  finanziari-tecnico 
organizzativi” può essere relativo ad attività professionale di progettazione e verifica sismica, 
su   qualsiasi tipologia   di manufatto fatturato nelle classi IG della tariffa professionale ex legge 
n. 143/1949 o relativi all'OPCM 3362/2004

➢ le attività per i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dei “Requisiti economico finanziari-tecnico 
organizzativi”,  devono essere  state effettuate almeno per il livello di  progettazione definitiva, 



dei  lavori  strutturali  architettonici  complementari  su  edifici  esistenti  con  relativa  verifica 
sismica...

➢ raggruppamenti  temporanei  :  i  “Requisiti  economico  finanziari-tecnico  organizzativi”, 
devono essere posseduti cumulativamente dai componenti del raggruppamento, ad eccezione del 
requisito di cui alla lettera c).  E' da intendersi che per tale requisito  i servizi richiesti devono 
essere posseduti per intero da uno degli operatori economici.(cfr. co 8 art. 261 d.P.R. 207/2010)

➢ Studi  associati  :  i  servizi  del  requisito  di  cui  alla  lettera  c)  dei  “Requisiti  economico 
finanziari-tecnico organizzativi”,  nel  caso in cui  l'operatore economico sia  costituito  da uno 
studio associato, devono essere riconducibili entrambi, con atti, allo studio associato anche se 
svolti da un solo componente.
I requisiti di cui alla lettera a) – fatturato, essendo l'operatore economico lo “studio associato”,  
devono essere riconducibili, con atti, allo studio associato.
Un  professionista  può  partecipare  alla  gara  in  una  veste,  esclusivamente  come  studio 
associato o come professionista individuale.

aggiornat  e   al 27/11/2013  

➢ I  due  fatturati di  cui  al  punto  a)  dei  "Requisiti  economico  finanziari  e  tecnico 
organizzativi" vanno distinti e devono essere posseduti entrambi. 

➢ Nel caso in cui la fattura del candidato sia complessiva di progetto e verifica sismica, 
l'incidenza  di  quest'ultima,  che  va  quindi  a  contribuire  agli "€  129.193,28"  e  non  agli 
"€  102.016,58,  va  considerata  pari  al  18% della  sola  categoria  1G  fatturata  (cfr. decreto 
Ministero della Giustizia n. 140/2012). 

➢ Le prestazioni di sola verifica sismica , ovviamente con relazione di calcolo firmata (non 
semplice schedatura), sono incluse nelle attività considerate purchè dimostrabili per tipologia 
ed importo. 

➢ I files editabili degli allegati 1-2-3 sono sul sito. 

➢ Il numero medio annuo del personale tecnico è quello previsto dal bando con riferimento 
alle specifiche professionalità

➢ Tra i documenti di archivio sono presenti le relazioni di calcolo originali relative agli 
elementi in c.a. (travi e solai) corredate da alcuni schizzi grafici. In fase di progettazione tale 
documentazione sarà messa a disposizione. 
A titolo informativo si  segnala che  la  scuola è  stata inaugurata  nel 1935 e la struttura in 
elevazione è in muratura portante.


