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Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di Ingegneria e Architettura” di Progettazione
Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la Realizzazione di
un Centro Polifunzionale di Protezione Civile nel comune di Comunanza (AP) - CIG 7242773D58
Risposta ai quesiti pervenuti - 30/10/2017

Q1. Per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 11.2 lettera b) e c) del disciplinare, possono essere
considerati anche lavori appartenenti alla categorie:
E.04 grado di complessità 1.20
E.10 grado di complessità 1.20
E.16 grado di complessità 1.20

R1. Si consideri la regola generale delle Linee Guida ANAC nr. 1 del 14/09/2016 - “Indirizzi Generali
sull’Affidamento dei Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria”, Parte V, che recita puntualmente:
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe
a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi
da affidare […]
Le considerazione di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”,
“strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“Impianti”, “idraulica”, ecc.)
[…]
Pertanto, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di lavori appartenenti alla categoria E.04, E.10 e
E.16, è idoneo a comprovare requisiti per quanto richiesto (E.13).

Q2. Come indicato nel disciplinare a pag. 14 punto 4, i servizi di ingegneria e architettura da prendere in
considerazione devono essere completi? Devono cioè essere state espletate tutte le prestazioni indicate
(progettazione preliminare/fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in progettazione ed esecuzione o basta che almeno una sia stata espletata?
R2. È sufficiente che almeno uno dei servizi richiesti sia stato espletato.
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Q3. Nel disciplinare a pag. 14 punto 5 che cosa si intende: “per i servizi che non ricadono completamente
negli intervalli temporanei predetti, si consideri la quota parte di competenza”?
R3. Per gli incarichi la cui data di inizio è antecedente al limite inferiore e/o la cui data di fine è conseguente
al limite superiore dell’intervallo temporale di riferimento, sono valide, ai fini della comprova dei requisiti,
le sole competenze (maturate e fatturate) dei servizi espletati in quota parte, relativamente all’intervallo di
riferimento.
Q4. Si chiede di indicare se ci sono delle parti del DGUE che non devono essere compilate?

R4. Il DGUE deve essere completato nelle sole parti di applicabilità, seguendo le istruzioni ivi contenute.
Se, ad esempio, l'operatore economico non intende subappaltare parte del contratto a terzi, dovrà indicare
in “Parte II – lettera D” solo la prima risposta (“NO”), non anche le successive due.

