
Quesiti e relative Risposte inerenti la procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi tecnico-professionali relativi alla 

realizzazione di un centro diurno e care residences per anziani 

nel comune di Novi di Modena. 

 

1) In merito al personale tecnico (pari ad almeno 16 unità negli 

ultimi 3 anni), si chiede se è possibile eliminare tale clausola 

poiché risulta complesso, in una decina di giorni, verificare 

presso tutti i collaboratori a partita IVA che il loro fatturato 

annuo sia stato minimo il 50% verso i componenti dell'RTP 

 

Risposta: 

per quanto riguarda il requisito tecnico-professionale di cui al 

punto s.4 della Dichiarazione sostitutiva allegato B, inerente al 

personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi tre anni, in 

misura pari ad almeno 16 unità, tale requisito di qualificazione, 

previsto dall’art. 263 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, non 

può essere eliminato in quanto facente parte del bando quale lex 

specialis di gara; 

 

2) Si chiede conferma della regolarità e della ammissibilità della 

nostra offerta, in caso di partecipazione nella seguente forma: la 

nostra Società di ingegneria, invitata in qualità di mandataria di 

un RTP (così come candidato all’elenco professionisti del Comune 

di Carpi - Sisma), parteciperebbe da sola, senza le altre figure 

precedentemente indicate, non necessarie allo svolgimento della 

prestazione di cui in oggetto, e farebbe ricorso all’avvalimento 

con una Società di Ingegneria con la quale collabora abitualmente, 

al fine della piena copertura di tutti i requisiti, in particolare 

il punto d) a pagina 5 del disciplinare di gara 

 

Risposta: 

nel caso in cui nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

invitato, come risultante dall’elenco del Comune di Carpi per 

l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 

200.000 relativi all’attuazione degli interventi a seguito del 

sisma del maggio 2012, vi siano figure professionali (ad esempio 

il geologo), sia all’interno del soggetto mandatario che in 

qualità di mandanti, non richieste ai fini dell’esecuzione delle 

prestazioni derivanti dai servizi tecnico-professionali oggetto 

della presente gara, è possibile al raggruppamento presentare 

offerta senza tali figure professionali non comprese nei servizi 

tecnici da appaltare; 

per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi di partecipazione alla gara previsti a pagina 5 

lettere a), b), c), d) del Disciplinare di gara e ai punti s.1, 

s.2, s.3, s.4 della dichiarazione sostitutiva allegato B) alla 

lettera d’invito, è possibile per il concorrente invitato, qualora 

non in possesso dei predetti requisiti di qualificazione, fare 

ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi del punto E pagina 

8 del Disciplinare di gara; 

 



3) In caso di RTP il possesso del requisito al punto s.2 deve 

essere posseduto al 60% dal capogruppo per ogni singola classe e 

categoria o nel complesso? 

 

Risposta: 

per quanto riguarda il requisito tecnico-professionale di cui al 

punto s.2 della Dichiarazione sostitutiva allegato B, in caso di 

Raggruppamento Temporaneo esso deve essere posseduto dalla 

mandataria nella misura minima del 60% in relazione ad ogni 

singola classe e categoria individuata e non per la somma di tutte 

le classi e categorie nel loro complesso, secondo quanto disposto 

al punto b) a pagina 5 del Disciplinare di gara e all’art. 263 

comma 1 lettera b) del DPR 207/2010; 

 

4) Cosa significa che il requisito s.3 debba essere integralmente 

posseduto dal mandatario? Significa che il capogruppo deve avere 

svolto servizi in tutte le classi e categorie oggetto d'appalto, 

dall'edilizia agli impianti? 

 

Risposta: 

come stabilito a pagina 7 del Disciplinare di gara e dall’art. 261 

comma 8 del DPR 207/2010, il requisito tecnico-professionale di 

cui al punto s.3 della Dichiarazione sostitutiva allegato B, in 

caso di Raggruppamento Temporaneo, deve essere posseduto 

interamente dalla mandataria, la quale pertanto dovrà avere svolto 

servizi in tutte le classi e categorie di lavori nella misura 

indicata nel Disciplinare e nella Dichiarazione sostitutiva; 

 

5) E' possibile avere come materiale di gara anche gli elaborati 

grafici dello studio di fattibilità, a cui si fa riferimento nella 

relazione? 

 

Risposta: 

L’indicazione dell’Amministrazione appaltante è di far riferimento 

alla sola relazione dello Studio di fattibilità, come pubblicata 

sul sito www.aspterredargine.it;  

 

6) Chiediamo conferma di poter inserire nell'RTP, quale nuovo 

membro, anche un Architetto il quale è il nostro principale 

partner/esperto in tema di strutture per anziani; 

 

Risposta: 

in merito alla possibilità di inserire in sede di offerta per la 

gara in questione nei Raggruppamenti Temporanei già individuati 

nell’elenco di professionisti per interventi inerenti il terremoto 

per importi inferiori a € 200.000, ulteriori soggetti 

professionali, si ritiene possibile tale ulteriore inserimento, a 

condizione che i nuovi soggetti professionali non vengano 

individuati quali mandatari dell’originario Raggruppamento, anche 

sulla base di quanto disposto dall’art. 37 commi 9 e 12 del D.Lgs. 

163/2006.  

 



7)  considerato che lo studio di fattibilità (unico documento a 

base di gara disponibile per tutti gli invitati alla procedura 

negoziata), si riferisce a due proposte progettuali già elaborate 

da una struttura tecnica esterna, e che questo approfondito studio 

preliminare ha dato luogo a indicazioni, schemi, un programma 

funzionale, e metrature ben precise di riferimento; si chiede se 

l’intero progetto può essere messo a disposizione di tutti gli 

invitati per una più aderente e mirata offerta tecnica. 

In caso contrario si chiede cortesemente di motivare la scelta di 

non porre le proposte progettuali a base di gara, cosa che 

probabilmente permetterebbe a tutti gli invitati di ragionare più 

approfonditamente su alcuni dati (quali: perimetro del lotto, area 

edificabile, numero dei piani, accessi, etc..) specialmente in 

relazione alla redazione del punto B2. Appare infatti ovvio che le 

considerazioni sui costi, sull’inserimento ambientale e sugli 

aspetti organizzativo-funzionali, etc.. in assenza di un progetto 

di riferimento potranno essere sviluppate da tutti i partecipanti 

solo ad un livello teorico, metodologico e con riferimento a 

tipologie o schemi. 

In riferimento al precedente quesito, se non verranno posti a base 

di gara ulteriori documenti (relativi alle proposte progettuali 

già sviluppate per lo studio di fattibilità, o, in alternativa, 

indicazioni relative al lotto di intervento, aree edificabili, 

etc..), si chiede quindi di confermare che la valutazione dei 

punti B1 e B2 verrà effettuata con riferimento ai soli aspetti 

metodologici, di buona pratica progettuale, con schemi e 

considerazioni di tipo tipologico e teorico e non valutando 

eventuali progetti che faranno riferimento al lotto di intervento 

ed altri aspetti più pratici e specifici, non posti a base di 

gara. 

Risposta: 

 

Per il primo quesito richiesto, si ribadiscono le scelte 

dell’Amministrazione, di indire una gara professionale di 

prestazione e capacità puntuale, da sviluppare contestualmente con 

le indicazioni dell’ASP, per espletare, solo in fase successiva, 

un progettazione completa “condivisa ed assistita” nelle linee 

guida generali.  

Per questa ragione si è messa a disposizione, solo la relazione 

generale dello studio di fattibilità, atta a inquadrare il tema 

progettuale, senza addentrarsi in “elaborati” che potrebbero 

essere limitanti dello svolgimento e delle condizioni di 

“possibilità progettuale”, rimanendo in linea con una semplice 

selezione per l’affidamento di servizi tecnici. 

In considerazione di ciò, rispondendo al secondo quesito, nel 

bando si richiede uno sviluppo delle proposte in termini di 

approccio metodologico e di sola fattibilità tecnica generale; lo 

sviluppo di schemi grafici o immagini, anche ambientali, verranno 

considerate come impostazione di condizioni organizzative-

funzionali di matrice morfologica e tipologica del fabbricato, 

senza valutarle nei termini deterministici di preciso inserimento 

locale. 



 

 

8) dal disciplinare di incarico (articolo 2, pagina 5, ultimo 

capoverso) il geologo serve in quanto "Sono comprese, [...] tutte 

le attività [...] quali: [...] e l'effettuazione o accertamento di 

eventuali depositi e denunce obbligatorie ...". Tra le attività 

obbligatorie c'è il deposito delle strutture, per il quale è 

necessaria la relazione geologica. D'altra parte, lo Studio di 

Fattibilità, ultima pagina, presenta un quadro economico dove il 

geologo è posto separatamente dalle spese tecniche a base di 

bando, e ne definisce un costo preciso. 

Si richiede un chiarimento riguardo la possibilità che il geologo 

debba essere fornito dal concorrente, nel qual caso si richiede di 

specificare se anche il geologo deve fare parte del raggruppamento 

temporaneo come mandante, oppure, come pare dal quadro economico 

di fattibilità, deve essere fornito a parte. 

 

Risposta: 

 
Per quanto concerne il punto richiesto relativo alla prestazione 

geologica, si chiarisce che, l’incarico dei servizi tecnici 

specialistici del geologo, sarà affidata autonomamente 

dall’Amministrazione con altra selezione (Art. 12, comma 6 

Regolamento Allegato “E” elaborato dalla S.T.C.D. Regione E.R.) 

     


