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PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EURO UNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLE PROGETTAZIONI DELL’AGGIORNAMENTO DELLA 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA 
DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 
INERENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO CULTURALE DI VEDANO AL LAMBRO E PER 
LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA FERRARI. 
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QUESITO ID 119.243.455 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 1 

Buonasera per quanto riguarda l'Offerta Tecnica ''Professionalità e adeguatezza desunta da n.3 servizi analoghi svolti'' 

si richiedono i seguenti chiarimenti: - sub criterio A.1: è specificato nella tabella A, a pag. 35 del disciplinare di gara, di 

presentare un Servizio di progettazione di edifici aventi destinazione funzionale tra quelli definiti dalla categoria E.13 

del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (Biblioteca, Cinema, Teatro,Pinacoteca, Centro Culturale, Sede 

congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione 

cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi,Palasport, Stadio, Chiese); Si 

chiede se sia idoneo presentare un servizio in categoria E.22 con destinazione funzionale diversa dalla categoria E.13 

ma che comprende al suo interno anche attività culturali. - Per quanto riguarda il sub -criterio A2 (evidentemente da 

intendersi  A3) si chiede se è idoneo presentare un servizio svolto sul piano strutturale ma non certificato in categoria 

strutture. 

 

RISPOSTA  1  

La valutazione dell’Offerta Tecnica è rimessa alla Commissione giudicatrice, che verrà nominata solo dopo la scadenza 

del  termine fissato per la presentazione delle offerte,  nel rispetto dei criteri di cui ai §§ 18.1. e 18.2. del Disciplinare di 

gara,  e di cui  non si possono  anticipare le valutazioni richieste.  

La risposta al quesito ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione trova invece risposta nello spazio Avvertenze 

del  § 7.3. del Disciplinare di gara, a pagina 18 ,  come segue:  

- Per le categorie "Edilizia" e "Strutture" ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività 

svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 

requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.  

Per la comprova dei requisiti, sempre a pagina 18 del § 7.3., il Disciplinare di gara prevede: 
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- La comprova del requisito di cui alle lettere i) e j )  è fornita mediante certificati (in originale o copia conforme), 

rilasciati dai committenti pubblici o privati, di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, contenenti l’indicazione dell’oggetto, delle categorie delle opere, dell’importo 

e del periodo di esecuzione, inseriti nel sistema Avcpass dall’operatore economico. In alternativa, nel caso di 

impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi svolti per la committenza privata, potrà essere presentata 

dichiarazione del concorrente con allegata documentazione probatoria, costituita dal contratto di incarico, 

fatture, atti autorizzativi o concessori, ecc. 

 

 

 


