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COMUNE DI PREMARIACCO 
Provincia di Udine 

 

Via Fiore dei Liberi, 23 ~ 33040 - PREMARIACCO 

CF: 80002850305 ~ PI: 00464600303 
www.comune.premariacco.ud.it - comune.premariacco@certgov.fvg.it 

 

Responsabile del procedimento: 
geom. Marco Toti 
 

 

AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Buttrio-Premariacco 

Sede del Servizio: 

via Fiore dei Liberi, 23 – 33040 Premariacco (Ud) 
 

 

Responsabile del Servizio Associato: 
geom. Marco Toti 
tel. 0432/729009 int. 119 
e-mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PREMARIACCO.  

ARTT. 61 e 91 D.Lgs.50/2016 

CUP E16J16000690006  -   CIG  6734555A96 

 
 

QUESITO   1 

 

Quesito 1a) Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede se la figura del geologo (redazione relazione 

geologica) deve essere parte integrante del gruppo (ovvero inserito nei componenti dell'Operatore economico ai fini 

Passoe) oppure esterno. 

Risposta: La relazione geologica è compresa tra le attività oggetto di affidamento. L’affidatario non può avvalersi del 

subappalto per la redazione della relazione geologica.  

Come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075), “il legislatore, nell’escludere le relazioni 

geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo un’esigenza di tutela 

dell’amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur 

attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)”. 

Nel caso in cui il gruppo di lavoro sia formato da persone fisiche disgiunte tra di loro e che non appartengano alla 

medesima persona giuridica (es. non appartenenti allo stesso studio professionale o alla stessa società di professionisti, 

o stessa società di ingegneria, o stesso consorzio stabile) sarà necessario costituire un raggruppamento temporaneo. 

Il rispetto del divieto di subappalto non è affatto assicurato dalla generica indicazione preventiva dei nomi dei 

professionisti che svolgeranno i singoli servizi perché ciò non chiarisce, neppure in via indiretta, le modalità mediante le 

quali può essere definito il rapporto giuridico tra il progettista ed il geologo che sarà incaricato di redigere la relazione 

geologica. 

 

Quesito 1b) Lo stesso quesito viene posto per la figura del giovane professionista (se presente). 

Risposta: Si rimanda al disciplinare: §5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, punto 5.4 lettera E punto 2). 

E) per i raggruppamenti temporanei: 

1) requisiti prescritti ai precedenti punti per i singoli soggetti raggruppati; 

2) Deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato, alla data di scadenza del bando, da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza, del quale dovrà essere 

indicato il nominativo e l’incarico specifico attribuito – N.B. tale obbligo non deve essere inteso come obbligo di 

associare il giovane professionista al raggruppamento, essendo sufficiente anche indicare la presenza di questi nella 

struttura operativa proposta in qualità di socio, dipendente, consulente o collaboratore di uno dei soggetti raggruppati. 

Si specifica che l’obbligo di dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 

50/16 investe anche il c.d. “giovane professionista. 

 

Si rinvia inoltre alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6347 del 24/10/2006 e sez. VI, n.1680 del 02/05/2016 e al 

parere n.209 del 19/12/2012 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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QUESITO   2 

 

Quesito 2: In relazione alla gara in oggetto si chiede se i Requisiti tecnico-organizzativi (vedi Determinazione ANAC 

n.4/2015) e i Requisiti tecnico-organizzativi indicati in tabella al punto 5.4 dell’art. 5 del disciplinare di gara possono 

essere cumulativi del raggruppamento temporaneo di professionisti oppure essere posseduti da tutti i professionisti 

facente parte del raggruppamento temporaneo come indicato al punto 1 del rigo E) per i raggruppamenti temporanei 

del paragrafo REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE dell’art. 5 del disciplinare di gara. 

 

Risposta 2: i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, nel modello “E” andrà/andranno 

indicato/i il componente/i componenti che è/sono in possesso del requisito e la corrispondente percentuale di 

possesso. 

 

 

QUESITO   3 

 

Quesito 3: Il modello A a pag.3 nelle figure da inserire riporta "Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della 

Sicurezza, geologo, Progettista antincendio, etc."; nel bando non ho trovato però alcuna menzione di una figura di 

geologo richiesta: potrebbe chiarirmi se è imprescindibile per la partecipazione avere un geologo tra i propri 

professionisti? 

 

Risposta 3: si rimanda alla risposta al quesito 1a 

 

 

QUESITO   4 

 

Quesito 4a: Modello C: in caso di RTP non ancora costituito il modello va compilato singolarmente da ogni componente 

(mandatario e mandante) del RTP da costituirsi oppure è sufficiente compilare un unico modello con tutti i 

componenti? 

 

Risposta 4a: Come specificato nell’intestazione del modello, in caso di raggruppamento temporaneo da costituire la 

dichiarazione va resa da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio 

ordinario di concorrenti. 

  

 

Quesito 4b: Modello E1 (personale tecnico): il quinquennio precedente alla pubblicazione del bando si intende 2011-

2015 oppure 2012-2016? 

 

Risposta 4b: il quinquennio di riferimento è quello antecedente  la data di pubblicazione  del bando in oggetto, 

avvenuta il giorno 18.07.2016 (GU 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n.82). (articolo 216, comma 11 del 

Dlgs.50/2016). Per il requisito si dovrà fare  riferimento al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei “tre 

migliori anni del  quinquennio precedente, determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010. Il quinquennio termina il 

17.07.2016 e inizia il 17.07.2011.  

 

 

QUESITO   5 

 

Quesito 5: in merito alla procedura in oggetto riguardante i requisiti di partecipazione in raggruppamento verticale.  

Nel caso che partecipino al cumulo dei requisiti richiesti dal bando due soggetti, di cui il primo detiene il 100% della 

categoria di maggiore importo ovvero opere edili E08 ed il secondo detenga il 100% delle singole rimanenti categorie. 

Essendo il cumulo degli importi di queste categorie (S03, IA01, IA02, IA03), seppur di poco, superiore  alla categoria E08,  

può questa ritenersi comunque maggioritaria? 

 

Risposta 5: Si ritiene che la lettura data dal cadidato sia ammissibile. 
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QUESITO   6 

 

Quesito: si chiede se, in caso di aggiudicazione: debba essere svolta la relazione geologica, dunque debba essere 

presente nella compagine operativa (gruppo di lavoro) un geologo, se questo, qualora non facente parte dell'organico 

stabile della società concorrente, debba essere inquadrato quale mandante del raggruppamento o se possa fornire la 

propria prestazione in qualità di consulente specialistico ancorché in forma esclusiva verso il concorrente 

eventualmente presentando, in gara, apposita dichiarazione di esclusività. 

 

Risposta 6: si rimanda alla risposta al quesito 1a. 

 

 

 

QUESITO   7 

 

Quesito 7a: Nell’allegato L (criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare 

offerta) fate riferimento al fatturato posseduto dal candidato. Al punto 5.4 del Disciplinare di Gara invece non lo 

richiedete quale requisito minimo. Volevamo sapere se il fatturato va indicato o meno. 

 

Risposta 7a: si conferma il contenuto del Disciplinare di Gara. 

 

 

Quesito 7b:  Chiediamo se la figura del geologo è prevista per l’appalto. 

 

Risposta 7b: si rimanda alla risposta al quesito 1a. 

 

QUESITO   8 

 

 

Quesito 8a: Nel modello E, punto 1) a: I servizi concorrenti all'importo del lavori per categoria, debbono comprendere 

necessariamente anche progettazione preliminare, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori, all'interno 

del medesimo incarico per servizi professionali? 

 

Risposta 8a: il modello E elenca i servizi ammessi, da specificare poi nel modello F, essi non devono essere 

necessariamente riferiti al medesimo incarico professionale. 

 

 

Quesito 8a: Essendo stato modificato il modello L, non occorre indicare il fatturato? 

 

Risposta 7a: si conferma il contenuto del Disciplinare di Gara, il quale non richiede tale requisito. 

 

 

QUESITO   9 

 

Quesito 9: lo studio candidato possiede certificazioni nella categoria edilizia per servizi svolti ante D.M. 31.10.2013. Si 

tratta, in ogni caso, di servizi aventi PARI O MAGGIORE GRADO DI COMPLESSITA’, come da TAVOLA Z-1 allegata al 

Decreto succitato. Per quanto si qui esposto si ritiene siano da ritenersi valide le certificazioni in classe e categoria Ic o 

Id, INDIPENDENTEMENTE DALL’OGGETTO DEL SERVIZIO, quindi anche, a mero titolo di esempio: 

- case albergo certificate in Ic (ora E.03) 

- edilizia residenziale privata certificate in Ic (E.06) 

- edifici residenziali di tipo pregiato certificati in Id (E.07) 

si chiede cortesemente conferma di quanto affermato 

 

Risposta 9: si conferma l’interpretazione del candidato. 
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QUESITO   10 

 

 

Quesito 10: siamo a chiedere con la presente chiarimenti riguardo la natura delle lavorazioni previste dal progetto: in 

particolare, si chiede l'aliquota degli importi previsti per i lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente rispetto 

all'importo totale previsto dal bando di gara, per le singole categorie d'opera previste: edilizia, strutture, impianti 

meccanici a fluido (III/a e III/b) e impianti elettrici (III/c). 

 

Risposta 10: Vedasi il progetto preliminare dell'intervento con relativi allegati costituenti il progetto, approvato con 

delibera di giunta comunale n.22 del 17.02.2016, caricato sul sito istituzionale del comune di Premariacco alla sezione: 

Atti e documenti / amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti / progetti approvati / 

 


