
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  TERAMO 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE , DIREZIONE 

LAVORI.  

Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’edificio sito in Teramo, loc. 

Colleatterrato Basso, via Gelasio Adamoli 48 (edificio 606).- CIG : 7359565928 

 

CHIARIMENTI PROCEDURE DI GARA 
QUESITO N. 1  

 

Si chiede se è possibile convalidare le seguenti categorie: 

• E.20 che recita: “ Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione , ro qualificazione, su edifici  

e manufatti esistenti” con la categoria E.22 che recita: “Interventi di manutenzione, restauro, 

risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti 

a tutela  ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 , oppure di particolare importanza”;  

• S.03 che recita: “Strutture o parti di strutture in cemento armato- verifiche strutturali relative- 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni“ con la categoria  S.03 

che recita; “Verifiche strutturali relative- strutture con metodologie normative che richiedono 

modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazione di secondo ordine;” 

RISPOSTA N. 1 

Sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti le attività professionali svolte per opere aventi un 

grado di complessità pari o superiore a quella richiesta dal Bando, all’interno della stessa categoria.  –

(EDILIZIA- Edifici e manufatti esistenti  - IMPIANTI)   così come espressamente previsto  dalle Linee Guida 

ANAC n. 1 del 14/09/2016 

Pertanto è possibile convalidare sia la categoria E.22 che la categoria  sia la categoria S.03 entrambe con grado 

di complessità superiore a quelle richieste nel Bando.  

 

QUESITO N. 2 

Si chiedono chiarimenti sulla documentazione da produrre per l’offerta tecnica, in particolare sul 

criterio A , sub criteri A1,A2 e A3. 

Bisogna indicare un singolo servizio  per ogni sub criterio  oppure  se bisogna descrivere ogni sub 

criterio  per tutti e tre i servizi da presentare.  

 

 RISPOSTA N.2  

Richiamato Art. 23 del Disciplinare di Gara si ritiene che bisogna indicare un singolo servizio  per ogni singolo 

sub criterio. 

 

 



QUESITO N. 3 

 

In riferimento a quanto disposto al comma 6 art. 8 del Disciplinare di Gara si inoltrano i seguenti requisiti : 

1. il fatturato globale, nei migliori tre esercizi è riferibile esclusivamente ai lavori di cui sopra  ovvero 

OPERE EDILI E.20 - OPERE STRUTTURALI  S.03 – IMPIANTI IA.01- IMPIANTI IA-02 o al proprio 

fatturato professionale annuale  che potrebbe includere servizi per opere similari  non 

espressamente elencate nel presente bando (tipo la realizzazione di impianti elettrici  - Cat. IA.03- 

Opere Speciali S.05 – Opere Stradali V.02….ecc) ? 

2. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti, requisito non frazionabile, i due servizi 

analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie specificate: 

a) I due servizi devono essere svolti da un unico soggetto?  

b) Per  servizio si intende  aver svolto una quota  di E.20 + una quota di  S.03 + una quota di  IA.01+ 

una  quota IA.02 da un unico professionista?  

c) un professionista della RTP deve aver svolto per  intero un servizio (unico incarico) 

comprendente tutte le classi  categorie previste ( E.20+S.03+IA.01+IA.02)? 

d) ogni professionista della RTP deve aver svolto  i 2 servizi per ogni tipologia? 

 

RISPOSTA N.3 

 

1. In riferimento al primo quesito si  ribadisce che sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 

richiesti le attività professionali svolte per opere aventi un grado di complessità pari o superiore a 

quella richiesta dal Bando, all’interno della stessa categoria.   

2. In merito ai quesito n° 2 nel richiamare  il  Parere ANAC n. 156 del 23 Settembre 2015 “ Negli 

affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell’articolo 261 del d.p.r. n. 207/2010, il 

requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è 

frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due 

servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da 

uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non 

può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il 

requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento 

stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara”  si ritiene che : 

a) i due servizi appartenenti a ciascuna classe e categoria devono essere stati svolti da un unico 

soggetto; 

b) per servizio non si intende una quota di E.20 + una quota di  S.03 + una quota di  IA.01+ una  quota 

IA.02 bensì  sevizio per ciascuna classe e categoria; 

c) un professionista della RTP deve aver svolto per  intero non uno ma due servizi appartenenti ad una 

delle classi  categorie previste ( E.20+S.03+IA.01+IA.02); 

d) non è necessario che ogni professionista abbia svolto i due servizi per ogni tipologia bensì due 

servizi appartenenti  ad  una  classe e categoria 

   

 

 



 

QUESITO N. 4 

Si chiede se i firmati  come direttore tecnico di una società di ingegneria svolti in passato possono essere 

valutati come requisiti  idonei sia al fine della partecipazione alla gara  sia come capacità  tecnica 

economica e sia in sede di gara per l’attribuzione del punteggio  come incarichi simili?  

 

RISPOSTA N.4 

 

Non è chiaro cosa sia stato “firmato” come direttore tecnico in ogni caso i soggetti ammessi a partecipare e le 

condizioni di partecipazione sono dettagliatamente indicati agli art. 10 e 11 del Disciplinare di Gara.  

 

 

QUESITO N. 5 

 

SI CHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI : 

1. Nel caso di  RTP i requisiti del punto B capacità economica finanziaria  comma a, b, c, devono essere 

posseduti solo dal capogruppo oppure possono essere cumulativi di tutti i partecipanti ad esclusione 

del giovane professionista ?  

2. In riferimento all’art. 21 del Disciplinare, con la dicitura 20 pagine si intendono 20 facciate o 40 

facciate?  

 

RISPOSTA N.5 

 

1. In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di professionisti, già costituito o non ancora 

costituito, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  

 

2. Per pagina si intende ciascuna delle due facciate di un foglio. La facciata ha lo stesso significato di pagina. 

 

  


