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Gara telematica n.: 88492
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.

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE E DIREZIONE
DEI LAVORI AFFERENTI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO ACQUATICO E
POLIFUNZIONALE RENDENA IN CONFORMITA’ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN
MATERIA DI EDILIZIA COSI’ COME APPROVATO DAL D.M. 11 OTTOBRE 2017 IN G.U.
SERIE GENERALE N. 259 DEL 6 NOVEMBRE 2017.

NOTA DI CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, a seguito delle richieste di un operatore economico,
si forniscono le seguenti risposte:

Quesito n. 1:

“e' possibile prendere visione del progetto preliminare?”

Risposta:

Si  rende  pubblico  il  progetto  preliminare  a  vantaggio  di  ogni  operatore  economico
interessato alla procedura all’interno della piattaforma SAP-SRM

Quesito n. 2:

“È possibile presentare ai fini del rispetto dei requisiti di capacità tecnica e professionale,
opere  ricadenti  nella  categoria  E.04  –  Alberghi  e  Villaggi  Turistici  –  Mercati  e  Centri
commerciali complessi che presentano grado di complessità superiore a quello richiesto
dal bando di gara (1,20anziché 1,15)?

Laddove la risposta al primo quesito fosse negativa (contraddicendo peraltro le linee guida
ANAC riportanti gli “Indirizzi Generali sull’affidamento dei Servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria” -  capitolo V) è possibile presentare ai  fini  del  rispetto del  requisito opere
ricadenti in categoria E.12 (palestre e piscine coperte e all’aperto) costruite all’interno di
alberghi e villaggi turistici?”
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Risposta:

In ossequio a quanto precisato da A.N.AC., 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;  debbono,  dunque,  essere  ricomprese  anche  le  opere  di  cui  alla
categoria E04, che presentano un grado di complessità pari o superiore a quello richiesto
dal disciplinare.

Distinti Saluti

               IL DIRIGENTE
       - dott. Paolo Fontana -

RP / CAS
Responsabile del procedimento: dott. Carloalberto Siciliano
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).


