
FAQ – n. 1 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DELLE 

VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELL’OPCM N. 

3274/03 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI SU EDIFICI APPARTENENTI AL COMPLESSO 

OSPEDALIERO SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA. CIG: 677807439C. 

 

Quesito  

in merito alla procedura di cui all'oggetto siamo a chiedere le seguenti informazioni: 

1. relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto V.3 del disciplinare di gara, 

chiediamo se rientrano anche i servizi di vulnerabilità sismica, indagini sperimentali e strutturali di opere edili 

ed infrastrutturali (es. indagini su ponti e sottopassi); 

2. il sopralluogo può essere effettuato anche da un collaboratore coordinato continuativo (con contratto 

annuale) del concorrente? in caso di partecipazione in RTP, se i mandanti non sono ancora stati decisi, il 

sopralluogo può essere effettuato lo stesso dalla capogruppo? 

3. il giovane professionista può coincidere con la figura del geologo? 

Risposta 

1. si conferma che possono essere valutati anche i servizi di vulnerabilità sismica, indagini sperimentali e 

strutturali di opere edili ed infrastrutturali (es. indagini su ponti e sottopassi); 

2.a) il sopralluogo può essere effettuato anche da un collaboratore coordinato continuativo purchè munito di 

apposita di delega, completa di copia della carta di identità del delegante e del delegato; 

2.b) in caso di RTP è necessario indicare anche i mandanti del raggruppamento; 

3. il giovane professionista (abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione) non può coincidere 

con la figura del geologo in quanto quest'ultimo deve essere iscritto all'albo professionale da almeno di 5 

anni. 

Quesito 

in merito alla procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 

1. gli importi globali dei servizi di ingegneria e architettura relativi ad ognuna delle classi e categorie cui si 

riferiscono i servizi da affidare ( pg 7 del disciplinare paragrafo a) e b)) sono da riferirsi all’importo lavori dei 

servizi espletati o all’importo delle prestazioni? 

2. i due servizi di ingegneria e architettura (pg 7 par b) del disciplinare di gara) possono essere posseduti 

ciascuno da un componente del raggruppamento (uno da un mandante e uno dalla mandataria)? In caso 

affermativo si chiede se il servizio con un importo maggiore debba essere posseduto necessariamente dalla 

mandataria. 

Risposta 

1) gli importi globali dei servizi di ingegneria e architettura richiesti sono da riferirsi all'importo delle 

prestazioni svolte; 

2)i requisiti di cui ai punti V.2 e V.3 del disciplinare possono essere posseduti indifferentemente dal 

mandatario e/o da uno o più mandanti, senza alcun vincolo sugli importi. 

Quesito 

Il disciplinare di gara richiede al punto V.3) Requisiti Di Capacità Tecnico - Organizzativa - Art. 83, Comma 1, 
Lettera c) Del D. Lgs. N. 50/2016 l’espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono 
i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore all’importo poso a base di gara pari ad € 
236.883,74. Pertanto saranno valutati gli importi dei servizi svolti e non anche gli importi dei lavori per i quali 
si è svolto il servizio. 
La determinazione dell’importo a base di gara di un servizio di ingegneria è strettamente correlata all’importo 
dell’opera poiché è in base a quest’ultimo che il servizio viene calcolato. Di contro, l’importo di un servizio di 
ingegneria aggiudicato a seguito di ribasso d’asta (importo contrattuale), è sostanzialmente avulso dal valore 
dell’opera relativo al servizio svolto a causa dell’aleatorietà del ribasso offerto.  



Pertanto, con la presente, si chiede di chiarire in maniera univoca se, per importo dei servizi svolti che 
concorrono al raggiungimento dei requisiti di cui al succitato punto V.3 del disciplinare, saranno valutati gli 
importi dei servizi lordi (a base di gara) oppure gli importi dei servizi aggiudicati (netto del ribasso d’asta).  
 

Risposta 

I requisiti di capacità tecnico - organizzativa di cui al punto V.3 del disciplinare di gara, essendo richiesti in 
riferimento ai servizi espletati e non ai lavori progettati, vanno provati necessariamente con l'importo 
contrattuale delle prestazioni eseguite, anche ai sensi del punto 2.2.2.2 delle linee guida ANAC "Indirizzi 
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". 
 
Quesito 

in riferimento alla gara in oggetto si chiede, alla luce della determinazione ANAC del DICEMBRE 2016, SE 
TRA I REQUISITI DI V.3) Requisiti Di Capacita' Tecnico - Organizzativa - Art. 83, Comma 1, Lettera c) Del 
D. Lgs. N. 50/2016, SIA PARAGRAFO A CHE B, sono annoverabili i servizi di verifica del progetto eseguite  
ai sensi dell'art 26 del Dlgs 50/2016. 
Inoltre si chiede, se, nel caso di raggruppamento costituendo, nel numero di unità minime di tecnici non 
inferiore a 3 è possibile comprendere il geologo; nella fattispecie se è possibile formare un raggruppamento 
tra due ingegneri ed un geologo, oltre il giovane professionista. 
 
Risposta 

1) I servizi di verifica del progetto non sono valutabili come requisito di capacità tecnico - organizzativa di cui 
al punto V.3 del disciplinare di gara. A tal proposito, si ribadisce quanto indicato al paragrafo V.4 dello stesso 
disciplinare: In relazione ai requisiti di cui ai punti V.3 (lett. a e b) si fa presente che, nell'ottica di favorire la 
massima partecipazione, in mancanza di opere identiche, saranno valutate anche altre opere affini 
comprese nelle categorie "Strutture", se ritenute idonee a comprovare i requisiti richiesti dalla complessità 
del servizio da svolgere. 
2) Si conferma la possibilità di formare un RTP tra due ingegneri e un geologo. 
 
Quesito 

si chiede se il giovane professionista debba essere iscritto, oltre all’Ordine Professionale di appartenenza, 
anche all’Inarcassa. 
 
Risposta 

si conferma che il giovane professionista non deve necessariamente essere iscritto anche all'Inarcassa. 


