
              

Comune di Pordenone 

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

U.O.C. AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

U.O.S. CUC LL.PP. 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei ser vizi di architettura e ingegneria 
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva , coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavo ri dell’opera relativa al 
“Miglioramento sismico della Scuola Primaria “A. Ga belli” in Comune di 
Pordenone”. codice CUP: B59F18000330001 – CIG: 7561 25837E 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
QUESITO N. 1 
con la presente si richiedono due chiarimenti riguardo la gara. 
- noi parteciperemo come raggruppamento temporaneo di professionisti, abbiamo un giovane 
professionista che è abilitato ed iscritto all'albo degli ingegneri da questo mese, ed è in attesa 
dell'assegnazione del numero di matricola ma di fatto è iscritto ad Inarcassa. Può partecipare alla 
gara? 
- inoltre essendo il sottoscritto aggiudicatario … omissis ….; chiedo se per me sia possibile 
partecipare alla gara della scuola Gabelli. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1   
Con riferimento alla prima domanda, si richiamano le prescrizioni contenute all’articolo 4 del 
Regolamento approvato con D.M. 2.12.2016 n. 263, nonché le specifiche previsioni del disciplinare 
di gara: 

E’ prevista la presenza del giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque 
anni all'esercizio della professione ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 263/2016. 

La data di abilitazione corrisponde alla data di iscrizione al competente Ordine Professionale. 
 
Relativamente alla seconda domanda, trattandosi di procedura aperta, non vi sono preclusioni alla 
partecipazione, dipendenti da precedenti incarichi affidati dalla Stazione appaltante. 
 
QUESITO N. 2 
Visto che l'appalto è sotto soglia comunitaria (€ 221.000) e che l'art 105 del Decreto Appalti non 
prevede per i contratti sotto soglia la formulazione obbligatoria della terna di subappaltatori, si 
chiede se nel nostro caso sia realmente necessario inserire tale terna. Si fa presente che non tutte 
le società che forniscono tali servizi sono attrezzate come imprese di costruzioni avvezze alla 
compilazione di documentazione di gara articolata e specifica (DGUE, AVCPASS, etc.). Grazie 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
L’appalto di cui si tratta è di importo inferiore alla soglia comunitaria, e la prescrizione relativa 
all’indicazione della terna dei subappaltatori è dovuta a refuso derivante da mero errore materiale. 
A mente dell’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, infatti, “E’ obbligatoria 
l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e 
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente 
dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190. …” 



Per quanto esposto, la mancata indicazione della terna di subappaltatori da parte dei concorrenti 
non darà luogo a incompletezza o irregolarità della documentazione di partecipazione alla 
procedura. 
 
QUESITO N. 3 
Lo scrivente Studio intende partecipare alla gara in oggetto come Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti non ancora costituito. Naturalmente l'RTP avrà un suo legale rappresentante 
soltanto con la sua formale costituzione in sede notarile. La procura di tutti i soggetti che 
costituiranno il Raggruppamento è difficilmente attuabile in quanto l'operatore economico nonchè 
soggetti giuridici RTP non è ancora formalmente costituito e pertanto a nostro avviso la procura 
dovrebbe contenere anche il formale intento a costituire il futuro raggruppamento, circostanza 
difficilmente attuabile perchè intenderebbe future volontà e non un atto costitutivo vero e proprio. 
Pertanto vista la complessità e la incertezza giuridica si propone di inserire nella documentazione 
amministrativa una dichiarazione di volontà di costituzione dell'RTP indicante anche le quote di 
partecipazione e le mansioni di ogni singolo soggetto partecipante indicando anche il nominativo 
del legale rappresentante dell'RTP in caso di aggiudicazione di gara.  
In attesa di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
Il disciplinare di gara, all’articolo 6, punto 1. “Istanza di partecipazione redatta utilizzando il modello 
in Allegato”, laddove prescrive che “nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora 
costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE” va interpretato in conformità alle 
disposizioni contenute all’articolo 48, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici, che recita: “E’ 
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) 
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offer ta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppame nti temporanei  o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti.” 
 
QUESITO N. 4 
in merito alla struttura di partecipazione alla gara non mi è data la possibilità di partecipare in RTP. 
Nella voce struttura di partecipazione scrive "forma singola" e non è possibile la modifica. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 4 
Si riporta quanto previsto nel disciplinare di gara, pagina 1: 
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 
proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema 
Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 064 9013 per chiamate  
dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.  
Si precisa inoltre che al suddetto Call Center non potranno essere posti quesiti di carattere 
amministrativo. 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno 
essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 
 
QUESITO N. 5 
a pag. 11 del disciplinare di gara al punto REQUISITI DI QUALIFICAZIONE sub c) si legge: 
c) Aver svolto, nei dieci anni antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto, due servizi di 
ingegneria e architettura (servizi c.d. di punta) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle tariffe professionali vigenti, per un importo totale non inferiore a 0,6 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’affidamento. Le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 



affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il requisito quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare: 
CODICE CATEGORIE D’OPERA IMPORTO LAVORI X 0,6 REQUISITO MINIMO RICHIESTO 
S.03 STRUTTURE € 805.000,00 0,6 € 483.000,00 
E.22 EDILIZIA € 204.500,00 0,6 € 122.700,00 
In riferimento a quanto detto, in caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo,  
Volevamo sapere se con l’affermazione ‘’tale requisito non è frazionabile, pertanto ognuno dei due 
“servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da 
uno dei soggetti del raggruppamento’’  
Si intende, la possibilità di avvalersi di due lavori, espletati interamente dalla Mandataria 
capogruppo, che soddisfino la cat. S.03 ; 
E di altrettanti due servizi, espletati interamente dalla mandante, per soddisfare la cat. E.22 . 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5 
Il requisito dei servizi “di punta” non è frazionabile. Tale prescrizione va intesa nel senso che 
ciascuno di detti servizi deve essere stato svolto interamente da uno dei componenti il 
raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti). L’ipotesi 
prospettata nel quesito è quindi compatibile con le prescrizioni normative riportate nel disciplinare 
di gara. 
 
 

D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 
              IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O. 
                      dott.ssa Alessandra Predozan  
 


