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Comune di Zibido San Giacomo
Città metropolitana di Milano
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGENERIA PER IL
“COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO” RELATIVO
ALL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CUP: E67B15000020006 CIG: 8428699E70

Domanda n. 1
OGGETTO

Richiesta di
chiarimenti

TESTO MESSAGGIO
Buongiorno,
con la presente richiedo i seguenti chiarimenti:
1. In ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 6.c della lettera
d’invito) l’elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni, deve intendersi
assolto per un importo complessivo pari o superiore ad €. 5.870.899,79 (1,5 volte l’importo dei lavori),
contemplando tutte le categorie indicate, o la verifica deve essere effettuata anche per ogni singola
categoria che deve essere 1,5 volte l’importo della stessa?
2. Per i servizi di punta, fermo restando l’importo complessivo pari ad €. 3.131.146,77 (0,8 volte
l’importo della base d’asta), deve essere stato eseguito un singolo lavoro per una sola categoria di
importo pari almeno all’80% del valore corrispondente?
3. A pag. 23, nella documentazione amministrativa, al punto 11 si richiede dichiarazione e
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 4.a, 4.b, 6.a, 6.b, 6.c.
Oltre alle varie dichiarazioni, bisogna allegare già in questa fase anche la comprova dei requisiti
(modello unico, polizza professionale, delibere/determine approvazione elaborati progettuali, ecc.) o
la stessa avviene tramite AVCPass al termine della procedura, da parte dell’Amministrazione?
Cordiali saluti

Risposta n. 1
A. Come indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 1 ““Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” i requisiti di partecipazione sono:
“b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, 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 vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra
1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore
compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;”
Come indicato nella Delibera ANAC n. 416 del 15 maggio 2019 “Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Parere in materia di
dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali.”:
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“di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero
professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee
guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte,
nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica
professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di
ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della
società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche
e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;”
B. La documentazione di comprova dei requisiti di partecipazione viene richiesta successivamente
all’espletamento della procedura di gara eventualmente anche con l’AVCPass.
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