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Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di Ingegneria e Architettura” di Progettazione 

Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 

Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la Realizzazione del 

Progetto “Casa Amica” - struttura socio-assistenziale e presidio socio-sanitario CRI da adibire 

temporaneamente all’accoglienza di anziani con disabilità nel Comune di Camerino (MC) - CIG 

733020113A 

Risposta ai quesiti pervenuti - 09/01/2018 

 

SOPRALLUOGO. A seguito di diverse richieste pervenute, si comunica che è possibile effettuare un 

sopralluogo delle aree oggetto di intervento il giorno 11/01/2018 alle ore 11:00. Si faccia riferimento al 

Dott. Giovannoni Andrea, tel. 06-55100623. 

Si ribadisce che tale sopralluogo non è obbligatorio e la mancata adesione non pregiudica la corretta 

partecipazione alla procedura. 

 

Q1. Offerta tecnica servizi pregressi: non sono riportati limiti temporali relativamente al periodo di 

esecuzione della progettazione. Quindi possono essere proposti uno o tutti e due i servizi anche oltre i 

dieci anni? 

R1. In riferimento al “Merito Tecnico” di cui al paragrafo “14.2 Busta “B” – Offerta Tecnica”, lettera “A) 

Quanto al Merito Tecnico”, si conferma che non sono espressi limiti temporali dei servizi ritenuti dal 

concorrente particolarmente espressivi delle proprie capacità professionali e aventi le migliori 

caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento. 

 

Q2. I servizi pregressi sono due e per ciascun servizio si devono produrre al massimo 5 pagine A3? 

R2. Si conferma che per la descrizione di ciascuno dei 2 servizi è possibile produrre documentazione per 

un massimo di numero 5 facciate A3 oppure 10 facciate A4 (carattere arial, grandezza minima 10, 

interlinea singola). 

 

Q3. Non è necessario produrre in sede di offerta alcun dimostrativo dei requisiti? 

R3. No, la comprova dei requisiti sarà effettuata solo a valle dell’aggiudicazione provvisoria e solo per il 

soggetto economico risultato primo nella graduatoria proposta dalla Commissione Giudicatrice, ai sensi 

dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Q4. Non è previsto nè il sopralluogo nè la polizza provvisoria? 

R4. Per il sopralluogo si faccia riferimento al quesito in testa.  

Si conferma, altresì, che la polizza provvisoria non è prevista. Il soggetto economico aggiudicatario della 

presente procedura dovrà, comunque, provvedere alla stipula di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei termini e nelle modalità indicati nel capitolo 18 del Disciplinare. 

 

Q5. In riferimento alla gara, ho analizzato i documenti tecnici allegati al bando dai quali emerge un livello 

di definizione del progetto preliminare particolarmente definito. Si chiede, pertanto, fino a che punto sia 

vincolante tale preliminare. Si chiede anche se gli estensori del progetto preliminare possano partecipare 

alla procedura in questione.  

R5. Il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” oggetto della presente procedura è stato acquisito 

dalla Associazione della Croce Rossa Italiana come donazione della UNICAM - Università di Camerino, 

come da Protocollo di Intesa sottoscritto dalle parti. Il soggetto economico che intende partecipare alla 

presente procedura consideri vincolante, in particolar modo, l’impegno di spesa espresso nella Relazione 

“R.10 – QUADRO ECONOMICO”. Inoltre, le successive fasi di progettazione Definitiva ed Esecutiva 

devono considerare l’assunto che il Comune di Camerino (MC) ha già acquisito il Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica con Delibera di giunta. 

Infine, con riferimento agli artt. 23 e 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al parere ANAC n. 137 del 2011 e 

successiva giurisprudenza (deliberazione ANAC 58/2012, sentenza TAR Lazio 8595, …) si deve ritenere 

ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del / 

dei progettista/i che ha/hanno redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, permanendo il solo 

divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 

24, comma 7). 

 

Q6. Si chiede se i Professionisti che hanno domicilio fiscale in paesi che non sono membri della Comunità 

Europea, ma sono in fase di preadesione (nello specifico l’Albania), possono partecipare alla gara di cui 

in oggetto 

R6. Facendo riferimento all’ “ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE 

COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, 

DALL'ALTRA”, in vigore dall’anno 2009, articolo 74, comma 2 "le società albanesi, stabilite o meno nella 

Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle 

norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle 

società comunitarie". Pertanto non è preclusa la partecipazione di ditte o professionisti aventi domicilio in 

Albania.  
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Resta inteso che, ai fini della eventuale comprova dei requisiti, dovrà essere prodotta documentazione 

conforme alle normative vigenti nel Paese di domicilio, idonea a dimostrare il possesso di tutti i medesimi 

requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani, di cui al cap. 

11 del Disciplinare. 

Infine, si ricorda che l’offerta e tutta la documentazione a corredo, dovrà essere prodotta in lingua italiana; 

laddove ci fosse la necessità di allegare documentazione in lingua straniera, la stessa dovrà essere 

accompagnata dal traduzione certificata in lingua italiana. 

 

Q7. Si chiede se in merito al bando di cui in oggetto si conferma, come da documento preliminare alla 

progettazione elenco delle prestazioni previste pagina 21 e seguenti, non siano comprese nell’appalto le 

indagini geologiche, la relazione geologica, la paesaggistica e tutto l’iter approvativo presso gli Enti. 

R7. Non si riesce a comprendere il documento a cui fa riferimento la locuzione “pagina 21”. In ogni caso, 

per il dettaglio compiuto della documentazione di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, si faccia 

riferimento all’art. 23 commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Laddove alcuni elementi della preliminare 

fase di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, come previsto dai commi 3, 4 e 5 del succitato 

art. 23, fossero incompleti o non presenti (indagini, relazioni, etc.), sarà necessario prevederli. 

Per quanto riguarda l’iter approvativo presso gli Enti preposti, si conferma che tali attività saranno 

formalmente in carico alla scrivente. Potrà essere oggetto di valutazione, l’eventuale supporto che il 

Proponente vorrà offrire. 

 

Q8. In merito alla procedura in oggetto, visto il necessario approfondimento delle indagini geologiche da 

effettuare nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, si chiede se, in caso di RTP, debba farne 

parte anche un tecnico geologo. 

R8. Non si entra in merito alla scelta della composizione del soggetto economico che vuole presentare 

offerta. Si consideri, tuttavia, il divieto di subappalto della relazione geologica, previsto dall’art. 31, comma 

8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ruggero Ferreri 
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