
Oggetto: Bando di gara per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. 
 
 

QUESITO N. 1 
 
In riferimento alla gara d'appalto per la "progettazione ed esecuzione del nuovo plesso 
scolastico" il punto 4.4) del disciplinare di gara dice "aver utilizzato  negli ultimi tre anni ..., un 
numero medio annuo di personale tecnico pari a sei unità ". 
Non ho chiaro se il numero del personale di cui sopra è riferito al solo studio di professionisti 
progettisti o, nel caso di ati, è compreso anche il personale tecnico dell'impresa esecutrice dei 
lavori? 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 1 
Con riferimento al quesito formulato si comunica che “ il numero medio di personale tecnico 
pari a sei unità“ è riferito al soggetto giuridico che assume l’incarico di redigere la 
progettazione. Pertanto ove l’impresa non fosse in possesso della qualificazione per l’attività di 
progettazione, tale requisito deve essere posseduto dai soli professionisti designati o associati 
con l’impresa. 

 

QUESITO N. 2 
 

Ill.mo collega con riferimento alla commessa di cui all’oggetto  desidero avere delle delucidazioni in merito al 
paragrafo 4.4 del disciplinare di gara  ed in particolare : 

1) il disciplinare all’ultimo periodo del paragrafo 4.4 cita : �.. “di  aver utilizzato, negli ultimi tre anni antecedenti 

la data di pubblicazione del bando e per i quali risultano alla stessa data già approvati e depositati i relativi bilanci o 

denunce dei redditi, un numero medio annuo di personale tecnico pari a 6 unità, comprensivo di titolari, soci, direttori 

tecnici, collaboratori con contratto a progetto o muniti di partita IVA “ 

Le chiedo se tale condizioni  si deve attenere anche un progettista  individuale  esterno e  quindi, non nell’organico 

dell’impresa . Beninteso un progettista individuale non è una società e potrebbe anche non avere dipendenti.  

2”) il disciplinare all’ultimo periodo del paragrafo 4.4 cita  :  �  “Dovrà essere garantita fra i tecnici designati o 
incaricati la presenza almeno di un architetto un ingegnere e un geologo.” 

Le chiedo se per attuare tale condizione è  necessario per forza prevedere un RTP , tale condizione quindi potrebbe 

essere in contrasto con il progettista cosiddetto  “individuale”. 

RISPOSTA A QUESITO N. 2 
 
Con riferimento ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 
Punto 1): Il numero medio annuo di personale tecnico deve essere posseduto anche 
dall’eventuale progettista individuale. 
Punto 2): Le figure professionali richieste sono tassative, è ovviamente ammissibile l’ipotesi di 
un professionista singolo in possesso di tutti i requisiti richiesti. 

 

QUESITO N. 3 
 

Chiarimenti sul bando ed i suoi allegati.  
In merito al bando in oggetto sottopongo alla sua attenzione le seguenti ipotesi di 
partecipazione al fine di avere chiarimenti circa la possibilità  di partecipazione e la eventuale 
documentazione da produrre per lo scopo. 
Dato, 

A = Impresa  
L’impresa “A”  possiede  attestazione SOA, per le seguenti categorie di lavori e classifiche di 

importo di cui al D.P.R.34/2000, richiamato dall’art.253, comma 3, del d.lgs.163/06:  



-          OG1 per la classifica  VI (Sesta);  
-          OG2 per la classifica  III (Terza);  
-          OG3 per la classifica  III (Terza);  
-          OG6 per la classifica  I (Prima); 
-          OG11 per la classifica  V (Quinta);  
OS21 per la classifica  III (Terza);  nonchè prestazione di progettazione fino all'VIII 
classifica; 

vorrebbe partecipare alla gara con 
B = Progettista [ unico o rtp (con arch.,ing. geologo,)] che ha tra le caratteristiche indicate nel 
bando solo  i seguenti requisiti : 
aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di 
progettazione relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie, per l'importo al 
fianco di ciascuna d'esse riportato, pari a due volte l'importo stimato delle prestazioni oggetto 
d'appalto: 
classe e categoria Ic €3.520.000,00 
classe e categoria Ig €1.760.000,00 
classe e categoria IIIa €240.000,00 
classe e categoria IIIb €500.000,00 
classe e categoria IIIc €480.000,00 
 
aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione del bando, due 
servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie, pari 
complessivamente almeno allo 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare 
classe e categoria Ic/d €783.200,00 
classe e categoria Ig €356.000,00 
classe e categoria IIIa €85.440,00 
classe e categoria IIIb €113.920,00 
classe e categoria IIIc €85.440,00 
 
considerato che  i servizi di progettazione previsti nel bando  verrebbero  espletati  da B e 
dalla struttura di progettazione di A  secondo le seguenti ipotesi di individuazione dei servizi da 
svolgere, una alternativa all’altra: 
 
1° ipotesi   di designazione 
B = progettazione definitiva esecutiva architettonica  
A (individuando il professionista responsabile nella sua struttura di progettazione) = 
progettazione  definitiva ed esecutiva strutturale  
A+B= progettazione  definitiva ed esecutiva impianti 
 
2° ipotesi  di designazione 
A+B = progettazione definitiva esecutiva architettonica, strutturale ed impianti. 
 
3° ipotesi  di designazione 
B = progettazione definitiva esecutiva architettonica, strutturale ed impianti. 
Dove B è avvalidata da A per tutti o parte dei requisiti indicati nel disciplinare. 
 
Quali delle tre ipotesi di partecipazione sopra descritte sono possibili? 
Quanto sopra indicato  non rientrando né nell’ipotesi “A”  né nella ipotesi “B”  indicati nel 
disciplinare  di gara  in che forma potrebbe  partecipare alla gara? Quale documentazione 
dovrebbe produrre ? 
In attesa di risposta, distinti saluti. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 3 
 
Le ipotesi di partecipazione alla gara possono essere molteplici sia in relazione ai requisiti 
tecnici richiesti per l’impresa, che a quelli richiesti per i professionisti, ove l’impresa non fosse 
in possesso dei requisiti necessari per la progettazione. 



In considerazione di ciò, anche in funzione degli ulteriori istituti previsti dalla normativa 
vigente quali ad esempio l’avvalimento, è di fatto estremamente complesso disciplinare tutte le 
possibili ipotesi.  
 
Ciò posto, nel caso specifico, ove l’impresa, ancorché in possesso dei requisiti di progettazione, 
decidesse di affidarsi ad altri tecnici, questi, assumendo la responsabilità giuridica della 
progettazione, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando e nel 
disciplinare di gara.  

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Settore LL.PP. 

Ing. Giovanni Dammiano 

 


