
Servizio Appalti
Ufficio gare lavori pubblici
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T  +39 0461 496444
F  +39 0461 496422
pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it

S171/ 2020 /3.5.2/AT 86708-1957/2019

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 6 e
 MODIFICHE AL BANDO INTEGRALE DI GARA

GARA  TELEMATICA  N.  AT86708  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA
COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA:
“PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE”

CIG 8135058E38

Con riferimento  alla  gara  d’appalto  in  oggetto,  a  riscontro  delle  richieste  di  chiarimento

pervenute, il  cui testo si  riporta di seguito, si  forniscono le seguente risposte ai quesiti  sotto

indicati:

_________

QUESITO N.  34

Buongiorno,  con  la  presente  si  chiede  se  ai  fini  della  qualificazione  per  la  progettazione  in

alternativa  al  raggruppamento  temporaneo  o  all'avvalimento  con  professionisti  sia  possibile

indicare in sede di offerta il/i professionisti in possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 59, c. 1-bis,

come modificato dal DL n. 23/19 conv. con L. 55/19 ("Decreto sblocca cantieri").

RISPOSTA N. 34
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Si rinvia alla risposta n. 6 contenuta nella “Nota di chiarimento n. 2” di data 10 febbraio 2020 prot.

89357. 

_________

QUESITO N. 35 - A)

A) Si chiede se, nel caso di partecipazione in forma di R.T.P. misto nel quale la mandataria e

una mandante svolgono la prestazione principale E.08, sia necessario che per tale categoria

la  mandataria  esegua  le  prestazioni  in  misura  maggioritaria  e  dichiari  una  quota  di

partecipazione superiore al 50%.

RISPOSTA N. 35 - A)

Premesso che il bando di gara non richiede ai soggetti di cui all’articolo 20 della L.P. n. 26/93

individuati  dai    concorrenti  ai  fini  della  progettazione  di  costituirsi  in  raggruppamento  

temporaneo  di  professionisti,  ove  i  medesimi  intendano  comunque  costituire  un

raggruppamento temporaneo, la risposta è affermativa,  come indicato nel bando di gara al

punto 4 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” (pg. 23):

“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo ai servizi svolti di

cui  al   punto  4.a)  deve  essere  posseduto,  nel  complesso  dal  raggruppamento,  sia  dalla

mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”.

“Il  requisito  dei  due  servizi  di  punta  di  cui  al  punto  4.b)  deve  essere  posseduto  dal

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria

deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da

due diversi componenti del raggruppamento”.

“Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/16”. 

Si precisa infine che, nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 20 della L.P. n. 26/93 individuati

dal  concorrente  ai  fini  della  progettazione  non  intendano  costituirsi  in  raggruppamento

temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al paragrafo 2.2 punti 3.a), 4.a), 4.b) e 4.c) – pg.

20-22 - devono essere posseduti cumulativamente.

QUESITO N. 35 - B)

B) Si chiede inoltre se una mandante in possesso dei requisiti relativi ai servizi svolti negli ultimi

dieci anni per tutte le classi ad esclusione della E.08, possa svolgere  il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione a mezzo di professionista abilitato.

RISPOSTA N. 35 - B)
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B.) La risposta è affermativa in quanto il bando di gara non prevede una correlazione diretta

tra i requisiti di partecipazione richiesti ai fini della progettazione di cui al par. 2.2 lett. b.2) e il

ruolo assunto dalle persone fisiche costituenti  il  gruppo di  progettazione, fermo restando il

possesso, in capo  alle medesime, dei titoli abilitativi  e di esperienza  previsti dal bando di

gara (in particolare il  bando richiede espressamente che  “Il  coordinatore per  la sicurezza

dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008”). 

______

QUESITO N. 36 

Spett.le Ente, si chiede se i progettisti, nel caso in cui siano meramente indicati per l'attività di

progettazione esecutiva, debbano produrre proprio PASSOE.

RISPOSTA N. 36

Si,  anche i  professionisti  meramente indicati  ai  fini  della  progettazione devono acquisire  il

PASSOE.

A tal fine, ogni singolo professionista genera la propria componente di PASSOE selezionando il

ruolo di “mandante in RTI”.

____________

QUESITO N. 37 - A) 

Si  chiede  se  i  requisiti  minimi  di  capacità  tecnico  e  professionale  previsti  ai  fini  della

partecipazione per le categorie  IA.01 – IA.02 – IA.03, come indicato a pag. 20 del bando,

corrispondano all’espletamento di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori con gli

importi minimi richiesti, riportati nelle tabelle del bando di gara ed in particolare:

- negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando: importi tabella pag

20-21;

- negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due incarichi (“servizi

di punta”): importi tabella pag 21-22.

RISPOSTA N. 37 - A)

A) Si conferma che gli importi indicati nell’ultima colonna delle due tabelle riportate a pag.

20, 21 e 22 si riferiscono rispettivamente al requisito di cui al par. 2.2 punti 4.a) e 4.b) del bando

integrale di gara.

QUESITO N. 37 - B)

Si chiede, inoltre, se il possesso dei suddetti requisiti di progettazione per le categorie IA.01 –

IA.02 – IA.03 debba essere subordinato al criterio della identica destinazione funzionale delle

opere progettate, o se possa essere dimostrato in riferimento ad opere analoghe (o maggiori)
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per  tipologia  e  dimensioni  ma di  differente  destinazione funzionale  (biblioteche,  ospedali,

piscine, istituti di ricerca, musei).

Si ritiene che il progettista soddisfi i requisiti di partecipazione nel caso in cui abbia progettato

opere per categorie IA.01, IA.02 e IA.03 per gli importi indicati dal bando, per opere analoghe

(o maggiori) per tipologia e dimensioni (biblioteche, ospedali, piscine, istituti di ricerca, musei)

ma non necessariamente di identica destinazione funzionale?

Si  chiede,  infatti,  di  chiarire il  seguente estratto del  bando di  gara (pag.  22),  in  merito  ai

requisiti di capacità tecnica e professionale in riferimento alle categorie IA.01, IA.02 e IA.03.

“Per la categoria IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, 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 relative alla/

e seguente/i classe/i IA.04 con grado di complessità 1,30”.

In particolare, non risulta chiaro il riferimento all’ID opere IA.04 con grado di complessità 1,30,

in quanto le opere IA.04 corrispondono alle seguenti classi e categorie:

- IIIc della L.143/49 che si riferisce ad impianti elettrici di tipo complesso;

oppure

- Ib del DM 18/11/71 che comprende in modo generico edifici e grandi complessi residenziali,

industriali e pubblici.

Nel caso della corrispondenza con opere classi e cat. IIIc di cui alla L.143/49, si chiede come

una progettazione di impianti elettrici, se pur di tipo complesso, possa soddisfare i requisiti nelle

categorie IA.01 e IA.02 (impianti idrico-sanitari e termici).

RISPOSTA N. 37 B) 

A parziale rettifica del disciplinare di gara, si specifica che  le attività svolte nelle categoria

IA.04 sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti in relazione alla sola categoria

IA.03 e non anche per le categorie IA.01 e IA.02.

Si  ritiene inoltre che le  attività svolte nelle categoria I/b di cui al  DM 18/11/1971 sono da

ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti in relazione alle categorie IA.01; IA.02 e IA.03

purché  il  contenuto  oggettivo  della  prestazione  svolta  sia    riconducibile  alla  tipologia  di  

impianto corrispondente.

A tal  fine,  in  sede di  verifica  dei  requisiti  (par.  7  bando integrale  di  gara),  dovrà  essere

specificata  la  tipologia  di  impianto  realizzata  qualora  non  desumibile  dal  certificato  di

avvenuto espletamento del servizio.

Riepilogo equivalenza

ID Opere Classe e 
categoria ex 
l. 143/49 

equivalenza

Impianti IA.01 III/a I/b di cui al  DM 18/11/1971 
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Impianti meccanici a fluido 
Impianti sanitari

(la tipologia di impianto realizzata deve essere

riconducibile agli impianti sanitari)

Impianti
Impianti meccanici a fluido
Impianti di climatizzazione

IA.02 III/b  I/b di cui al  DM 18/11/1971

(la tipologia di impianto realizzata deve essere

riconducibile agli impianti di  climatizzazione)

Impianti
Impianti elettrici e speciali
Imp. elettrici, telefonici, ecc.

IA.03 III/c IA.04

oppure

I/b di cui al  DM 18/11/1971

(la tipologia di impianto realizzata deve essere

riconducibile  agli  Impianti  elettrici,  telefonici,

ecc.)

QUESITO N.  37 - C) 

Nel caso della corrispondenza con opere Ib del DM 18/11/71, si chiede se possano soddisfare i

requisiti richiesti per le categorie IA.01, IA.02 e IA.03, progettazioni generica di edifici e grandi

complessi residenziali, industriali e pubbliche.

RISPOSTA N.  37 - C)

C)  Si  rimanda alla risposta fornita al quesito nr. 37 lett. B).

_________

QUESITO N.  38

Si chiede se il Concorrente decida di INDICARE due o più studi di progettazione/società di

ingegneria/professionisti  che,  in  caso di  aggiudicazione saranno incaricati  di  elaborare la

progettazione  esecutiva,  gli  stessi  professionisti  possano  limitarsi  a  compilare  e  firmare

singolarmente  All.  A3  e  DGUE,  oppure  se  sia  necessario  che  gli  stessi  studi  di

progettazione/società di ingegneria/professionisti siano INDICATI in costituendo R.T.P.

RISPOSTA N.  38

Premesso che il bando di gara non richiede ai soggetti di cui all’articolo 20 della L.P. n. 26/93

individuati  dal  concorrenti  ai  fini  della  progettazione  di  costituirsi  in  raggruppamento

temporaneo di professionisti, nel caso di mera indicazione di uno o più professionisti incaricati

a redigere la progettazione esecutiva è necessario che ogni singolo professionista renda le

dichiarazioni di cui al par. 4.1.3 (riportate nell’allegato A3) ed il DGUE (all. B).

E’ inoltre necessario che il professionista acquisisca il PASSOE (si veda risposta n. 36).

_______

QUESITO N.  39 
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Nel  caso di  partecipazione singola di  impresa esecutrice che affida incarico a un RTP,  si

chiede se all’interno di tale RTP vada individuata una capogruppo che possiede i requisiti in

misura maggioritaria o se tale incombenza riguardi i soli RTP concorrenti (e non incaricati).

Si chiede inoltre se, nel caso di partecipazione di singola impresa esecutrice che affida un

incarico  a  un  RTP,  debba  essere  resa  da  parte  del  RTP  incaricato  una  dichiarazione  di

impegno alla futura costituzione.

Si segnala inoltre che la modulistica predisposta non prevede in nessun punto la segnalazione

di aver affidato un incarico ad un RTP. 

RISPOSTA N.  39

Si rimanda alle risposte nr. 35 – A) e nr. 36.

Si precisa inoltre che qualora il concorrente intenda  individuare ai fini della progettazione più

di un soggetto di cui all’art. 20 della L.P. 26/93 e i medesimi intendano costituirsi in RTP, in sede

di presentazione dell’offerta sarà necessaria la presentazione della dichiarazione di impegno

alla  futura  costituzione,  ancorché  non  sia  stato  predisposto  uno  specifico  modello  di

dichiarazione.

QUESITO N.  40

In merito ai “Requisiti  di capacità tecnica e professionale” dei progettisti  si  chiede come vada

applicato il requisito 4.c (“numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno a n. 6 unità”) in caso di

affidamento a più soggetti diversi (NON RTP) di separati incarichi, se vi sia una logica cumulativa o

se ogni singolo soggetto debba dimostrare la sussistenza di tale requisito.

RISPOSTA N.  40

Si rinvia alla risposta n. 35-A).

Alla luce di quanto sopra, si provvede a modificare il bando di gara così come segue.

Al  Par.  2.2)  ASSENZA DEI  MOTIVI  DI  ESCLUSIONE  E  REQUISITI  DI  QUALIFICAZIONE

/PARTECIPAZIONE

 B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE
 b.2)  REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE
4.b)  avvenuto  espletamento,  negli  ultimi  dieci  anni  antecedenti  la  data  di
pubblicazione del bando, di due incarichi (cd. “servizi di punta”) 

la seguente previsione (pg. 22):

“Per la categoria IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, 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 relative
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alla/e seguente/i classe/i IA.04 con grado di complessità 1,30”

è sostituita con:

“Per la categoria IA.03 ai fini della qualificazione, 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 relative alla classe

IA.04.

Per le categorie IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, 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  relative

ad  attività  svolte  nella  categoria  I/b  di  cui  al   DM 18/11/1971  purché  il  contenuto

oggettivo  della  prestazione  svolta  sia    riconducibile  alla  tipologia  di  impianto  

corrispondente. 

A tal fine, in sede di verifica dei requisiti (par. 7 bando integrale di gara), dovrà essere

specificata la tipologia di  impianto realizzata qualora non desumibile dal certificato di

avvenuto espletamento del servizio”.

 Al termine del paragrafo (pg. 24):

Par.  2.2)  ASSENZA  DEI  MOTIVI  DI  ESCLUSIONE  E  REQUISITI  DI  QUALIFICAZIONE

/PARTECIPAZIONE

 B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE
 b.2)  REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE

è inserita la seguente ulteriore previsione:

“E’ facoltà dei soggetti di cui all’articolo 20 della L.P. n. 26/93  - individuati dai concorrenti

ai fini della progettazione  - di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti, in

tal  caso  i  requisiti  di  cui  al  paragrafo  2.2  punti  3.a),  4.a),  4.b)  e  4.c)  devono  essere

posseduti  nei  termini  indicati  a  pg.  23  laddove  sono  disciplinati  i  requisiti  dei

raggruppamenti temporanei di professionisti.

Qualora i soggetti di cui all’articolo 20 della L.P. n. 26/93 - individuati dai concorrenti ai fini

della  progettazione  -  non intendano  costituirsi  in  raggruppamento  temporaneo  di

professionisti i requisiti  di cui al paragrafo 2.2 punti 3.a), 4.a),  4.b) e 4.c) devono essere

posseduti cumulativamente.
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Distinti saluti.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Documentazione di gara”).

PP
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