
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per 

l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva, studi di fattibilità e supporto tecnico specialistico, relativi a 

lavori di manutenzione degli impianti tecnologici della Sogei S.p.A. - ID  2015 

 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;  

 

*** 

      CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti tecnico professionali di cui al Cap. 7.3 del Capitolato d'Oneri (6 unità di cui 4 

Ingegneri Progettisti) possono essere considerati anche i collaboratori e/o consulenti iscritti ai relativi albi 

professionali e muniti di PI che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del 

proprio fatturato annuo anche se privi di contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua? 

Risposta 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti tecnico professionali di cui al Cap. 7.3 lettera g) del Capitolato d'Oneri, possono 

essere considerati anche i consulenti iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA che 

abbiano firmato il progetto, ovvero i rapporti di verifica del progetto, ovvero abbiano fatto parte dell’ufficio direzione 

lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, in quanto in tal caso si considera comunque esistente 

un rapporto di collaborazione stabile, coordinata e continuativa con la società offerente. In tal caso il requisito sarà 

dimostrato tramite documenti idonei a comprovare tale rapporto (copia dichiarata conforme agli originali delle fatture 

emesse nei confronti della società offerente, dichiarazione dei redditi del consulente, progetti o rapporti di verifica di 

progetto sottoscritti dal consulente ecc).  

 

2) Domanda 

Con riferimento al capitolato d’oneri, pag. 16, relativamente al requisito di cui al punto g) “6 (sei) unità di cui almeno 4 

(quattro) ingegneri progettisti”, si chiede di confermare che gli Architetti progettisti siano considerati equipollenti agli 

Ingegneri progettisti. Ciò in linea con quanto altrove specificato al punto 7.1 (“iscrizione all’Albo dell’Ordine 

professionale degli Ingegneri/Architetti, sezione A per i progettisti che svolgono l’incarico“) 

Risposta 

Relativamente al requisito di cui al paragrafo 7.3 lettera g) si conferma l’equipollenza tra Ingegneri progettisti ed 

Architetti progettisti. 

 

3) Domanda  

Con la presente vi chiediamo se per questa procedura è prevista la presentazione della Garanzia provvisoria.  

Risposta 

Non è prevista conformemente a quanto stabilito dall’art. 93 comma 10 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 



 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

4) Domanda  

Ci riferiamo alla gara in oggetto per evidenziare che nella documentazione di gara appare sia compreso il Progetto ai 

sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice (art. 2.1, comma 1 del Capitolato d'oneri). In merito appare che la 

documentazione di gara sia disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i siti www.consip.it e 

www.acquisti in rete.it. 

Non ci risulta che in tali siti sia presente alcun progetto che potrebbe essere essenziale per la partecipazione alla gara. 

Per difficoltà di accesso al sistema abbiamo appreso per le vie brevi é emerso come, oltre al progetto, anche l'allegato 

13 non sia reso disponibile, e lo stesso sia da prelevare, previo appuntamento, presso la CONSIP. 

In relazione a ciò poniamo il seguente quesito: in relazione alla natura del contratto di cui alla procedura (Accordo 

quadro) i documenti di cui sopra forniscono informazioni utili per una migliore predisposizione dell'offerta ? 

Risposta 

Il Capitolato d’oneri replica la terminologia del Bando tipo. La gara inoltre prevede l’affidamento di un Accordo 

Quadro. Pertanto, i documenti di gara di cui al par. 2.1 punto 1) del Capitolato d’oneri, sono esclusivamente il 

Capitolato Tecnico (Allegato 6) e Schema di Accordo Quadro (Allegato 5). 

Si precisa che l’allegato 13, come indicato al par. 1 del Capitolato d’oneri, contiene esclusivamente gli indirizzi delle 

due sedi secondarie site nel Comune di Roma e dell’ulteriore sede secondaria sita nel raggio di 150 Km da Roma che 

possono essere luogo di svolgimento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro.  

Il ritiro dell’allegato 13 non è obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta e comunque può essere ritirato fino al 

giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.   

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro tuttavia il fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni richiesta anche 

relativamente a tali sedi.  

 

Ing. Maurizio Ferrante 

(Il Responsabile della Divisione Sourcing Utilities e Sanità) 
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