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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI: “TORRENTE CHIARAVAGNA 
SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D’ALVEO IN CORRISPONDENZA 
DELL’AREA PIAGGIO” 
 
 
QUESITO N. 1:  Nel caso di affitto di ramo aziendale, non utilizzato come requisito economico fi-
nanziario ai fini dell’ottenimento della qualificazione SOA, i soggetti operanti nella società cedente 
devono essere inseriti nei soggetti da accertare in avcpass? Devono rendere le dichiarazioni quali 
soggetti cessati? Deve essere allegato l’atto in copia autentica? 
 
RISPOSTA N. 1: Nel caso di affitto di ramo aziendale, non utilizzato come requisito economico fi-
nanziario ai fini dell’ottenimento della qualificazione SOA, i soggetti indicati non devono essere in-
seriti in avcpass, non si devono pertanto rendere le dichiarazioni quali soggetti cessati e, non è ne-
cessario allegare la copia autentica dell’atto. 
 
 
QUESITO N. 2:  In merito ai requisiti dei tecnici richiesti per gli affidatari della progettazione esecu-
tiva, il bando richiede che tali soggetti incaricati, debbano avere svolto attività di progettazione in 
categoria "IX c" per un importo lavori pari ad almeno il valore della base di gara. Si chiede pertanto 
se tale requisito debba essere relativo al singolo professionista o possa essere ottenuto somman-
do gli importi relativi ai singoli componenti dello staff. 
 
RISPOSTA N. 2: Tale requisito può essere stato ottenuto sommando gli importi relativi agli incari-
chi affidati ai singoli componenti lo staff o gruppo di progettazione.  
 
 
QUESITO N. 3:  I servizi relativi all’ingegneria in favore di committenza privata valgono solo se 
l’opera è stata realizzata? Per attività di progettazione s’intende anche il coordinamento della sicu-
rezza in fase di esecuzione? L’attività di progettazione utilizzabile come requisito è riferita all’ultimo 
decennio ? 
 
RISPOSTA N. 3: In caso di servizi di progettazione svolti per conto di un committente privato i la-
vori connessi alla progettazione devono essere stati eseguiti, infatti (cfr parere ANAC n. 179/2015) 
sono valutabili i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e re-
golare esecuzione rilasciati dai committenti medesimi o dichiarati dall’operatore economico che 
fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svol-
ta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione mede-
sima.  
 
Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è ricompreso tra le attività di progettazione 
valutabili. 
 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di 
servizi iniziati in epoca precedente. 
 
 
QUESITO N. 4:  Quali categorie inerenti la progettazione si possono utilizzare tra le seguenti: S.03 
(ex Ig) S.04 (ex IXb) S.05 (ex IXb e IXc) S.06 (ex Ig e IXc)?  
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RISPOSTA N. 4: Si possono utilizzare solo le seguenti categorie facenti parte delle Strutture Spe-
ciali: 
S.05 (ex IXb e IXc)  
S.06 (ex Ig e IXc) 
 
 
QUESITO N. 5:  In riferimento alla richiesta di iscrizione nella categoria prevalente OS21 prevista 
dal bando per Euro 2.790.520,27, un concorrente in possesso della categoria OS21 classifica III-
bis che intenda ricorrere ad avvalimento con ausiliaria in possesso della categoria III, può benefi-
ciare dell’incremento del 20% previsto all’art. 61 del Regolamento del Codice degli appalti?  
 
RISPOSTA N. 5: Premesso che è ammesso il “cumulo parziale di requisiti” dopo la sentenza della 
Corte di Giustizia Europea 10 ottobre 2013 n. C-94/12, la messa a disposizione del concorrente dei 
requisiti richiesti in forza del contratto di avvalimento è senza limitazioni di sorta e ricomprende ne-
cessariamente anche tutte le facoltà previste al riguardo dalla normativa vigente, tra le quali la 
possibilità di computare l’incremento di un quinto sulla soglia della categoria di spettanza. 
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