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STAZIONE APPALTANTE 
 
 

Lignano Sabbiadoro, 01 marzo 2019 
 

Risposta alle richieste di chiarimenti relativa alla procedura per l'affidamento della 

progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, verifiche e collaudo rivolta 

a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire presso il centro sportivo 

comunale “G Teghil” di viale Europa. 
 

D1: Il bando richiede il requisito della categoria “edilizia” con ID Opere E.01. Trattandosi di opere 

sportive non dovrebbe essere almeno categoria E.11? 

 

R1: A seguito della Vs richiesta di chiarimenti sull'applicazione della categoria d'opera E.01 in 

luogo della E.11 si partecipa quanto segue: la tipologia delle lavorazioni da progettare riguarda 

esclusivamente il rifacimento della facciata esterna della palestra, la costruzione di un piccolo 

deposito in struttura metalliche e la manutenzione di alcune piccole parti di impianti elettrici e/o 

termici e non riguarda la progettazione di spazi sportivi o di rifunzionalizzazione della palestra. Ciò 

detto si ritiene che le lavorazioni oggetto della progettazione rientrino nella categoria d'opera E.01. 

 

D2: Visto che desideriamo partecipare alla manifestazione di interesse con un "Raggruppamento 

temporaneo di professionista" la nostra domanda è: dobbiamo avere un giovane professionista 

iscritto da meno di 5 anni e un geologo a l'interno del raggruppamento temporaneo?  

 

R2: La presenza di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 

della professione nel caso di raggruppamento temporaneo è prevista dall’art. 4 del Decreto 

Ministeriale 02/12/2016 n. 263, mentre ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 è 

necessaria la figura del geologo, posto che, a norma dell’articolo citato, il subappalto è 

espressamente escluso con riferimento alla predisposizione della relazione geologica. 

 

D3: Come requisiti di capacità tecnico-professionale vengono richiesti lavori in categoria E.01 e 

E.20, che hanno grado di complessità rispettivamente 0,65 e 0,95. Si richiede se per soddisfare tali 

requisiti sia possibile utilizzare lavori in altre categorie edilizie (ad es. E.06, E.08…) con gradi di 

complessità uguale o maggiore a quelli richiesti. 

 

R3: In merito a tale quesito si conferma la possibilità di usare lavori di altre categorie edilizie con 

gradi di complessità pari o superiori a quelli richiesti. 

 

D4: Si richiede se sia necessario aver svolto sia l’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione che quello di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito 

dello stesso intervento, oppure se possono essere presentati incarichi relativi a interventi in cui è 

stato svolto solo uno dei due servizi (CSP o CSE) tali da coprire la cifra richiesta per il requisito. 

 

R4: La risposta a tale quesito è affermativa ovvero si ammette la possibilità di presentare anche 

incarichi relativi ad interventi in cui è stato svolto solo uno dei due servizi (CSP o CSE) purché 

sufficienti a coprire la cifra richiesta per il requisito. 
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D5: Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria per i servizi di progettazione, si 

richiede se le varianti progettuali realizzate in fase di esecuzione lavori possano venire considerate 

come servizi di progettazione preliminare, definitiva od esecutiva. 

 

R5: La risposta a tale quesito è negativa. 

 

D6: Nel caso di partecipazione in RTP da costituire è necessario compilare un'unica manifestazione 

di interesse sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati o ciascun professionista deve compilare e 

sottoscrivere la propria dichiarazione? 

 

R6: Nell’ipotesi indicata di RTP da costituire, ciascun professionista compila il modulo per 

manifestazione di interesse, allegando copia fotostatica del documento di identità, indicando nella 

sezione “altro” di far parte di un RTP da costituire in qualità di mandante o mandatario ed il 

nominativo degli altri professionisti componenti del RTP. 

 

D7: Nella prima tornata di chiarimenti (25/02/2019), nella seconda risposta si indica che " ... mentre 

ai sensi dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 è necessaria la figura del geologo ...". Se per il 

giovane professionista la risposta appare completamente pertinente, per il geologo non si trova 

riscontro nell'avviso di manifestazione di interesse. Ciò sia per il titolo (manutenzione straordinaria 

volta a "rinnovare e garantire migliori condizioni di esercizio"), sia per le categorie dei lavori 

indicate (punto 3 dell'avviso: E.01, E.20, IA.02, ia.03), sia per i requisiti richiesti. Si chiede perciò 

di precisare meglio quali siano gli interventi da effettuare (aggiornando eventualmente anche le 

categorie), se sia necessario provvedere alla figura del geologo o se a ciò provvederà a parte la 

Stazione Appaltante. 

 

R7: La relazione descrittiva pubblicata sul profilo del committente precisa, a pagina 2, gli obiettivi 

dell’intervento tra i quali figura anche la realizzazione di “un modesto ampliamento nel lato nord 

dell’edificio da destinarsi a piccolo deposito”. Sulla base dei suddetti obiettivi sono state 

individuate le categorie di lavori come pure la necessità di una relazione geologica. Si conferma 

dunque che ciascun interessato dovrà dotarsi di un geologo in quanto a ciò non provvederà la 

Stazione appaltante. 

 

D8: Con la presente siamo a porVi il seguente quesito: se nel modulo manifestazione di interesse si 

va ad indicare di partecipare come singolo professionista, è possibile poi partecipare effettivamente 

come RTP da costituirsi? In quanto non abbiamo la certezza di avere le informazioni esatte della 

formazione del RTP entro la scadenza di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

R8: Laddove l’operatore economico intenda partecipare come parte di un raggruppamento (RTP) 

non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le indicazioni 

fornite con la RISPOSTA 6. Qualora l’RTP non venisse poi costituito, l’operatore economico 

eventualmente invitato alla procedura di affidamento in qualità di mandatario, potrà parteciparvi 

anche singolarmente se soddisfa i requisiti di partecipazione richiesti. 
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