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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dell’esecuzione delle attività di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative 

all’intervento progetto di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del palazzo cinema in comune di 

Concordia Sagittaria – Recupero funzionale e creazione di nuovi spazi per attività culturali. CUP 

B34H16001070002- CIG 708547923E. Risposta al quesito n.1. 

 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti, a cui si risponde di seguito a ciascuno: 

 

 

A. In merito alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale “attestazione di 

esperienze maturate nel settore pubblico e privato, nello specifico campo della progettazione strutturale, 

progettazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, dei lavori edili 

finalizzati all’incremento della classe energetica, delle relative direzioni lavori e del coordinamento della 

sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008”: 

1. Le esperienze di cui sopra devono essere contraddistinte da un importo totale dei lavori rapportato 

agli importi a base di gara o è sufficiente attestare lavori per qualsiasi importo? 

Risposta: le esperienze devono riferirsi alle seguenti classi e categorie di cui al D.M. n. 143/2013 L. 

143/49,  indipendentemente dall’importo dell’opera:  

 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo 
- Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 
strutturali relative. 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
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antincendio 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

  

 

2. Le esperienze devono essere state espletate negli ultimi 5anni/10 anni o possono essere inserite 

prestazioni indipendentemente dal periodo di esecuzione? 
Risposta: le esperienze devono essere espletate negli ultimi 10 anni.  

 

3. i servizi devono essere stati svolti dalla Capogruppo o possono essere stati svolti dai mandanti 

singolarmente o congiuntamente? 
Risposta: i servizi possono essere svolti da Capogruppo e mandanti. La mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascuna delle mandanti.(cfr linea guida n. 1 dell’ANAC) 

 

B. Nel progetto preliminare è già stata redatta la relazione geologica o dovrà essere redatta in fase di 

progettazione definitiva? 
Risposta: i dati contenuti nel progetto di fattibilità sono stati desunti da indagini geologiche già 
compiute in prossimità dei luoghi di intervento. Qualora necessario detti elementi dovranno essere 
oggetto di verifiche ed ulteriori approfondimenti. 

 

 

C. E’ possibile aggiungere dei professionisti all’RTP invitato, atteso che le categorie di espletamento dei 

servizi sono diverse da quelle indicate nel bando dell’indagine di marcato? 
Risposta: si. Tuttavia il mutamento soggettivo dell’ATI, è soggetto ad alcune precise limitazioni: 1 ) il 
mutamento deve avvenire fra la prequalificazione e la presentazione dell’offerta e non dopo 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta per non incidere sul principio, tendenziale, di invariabilità 
del soggetto durante la gara; 2) non deve riguardare la capogruppo; 3) non deve incidere 
negativamente sulla qualificazione del gruppo.  
 

 
Il dirigente  

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


