
1° Quesito) “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE alla tabella del punto 6) dell'avviso si indicano per 

servizi di punti n.1 servizi per ogni classe e categoria. Usualmente sono richiesi n. 2 servizi la cui 

somma deve essere almeno pari all'importo richiesto si chiede di confermare se il servizio debba 

essere in numero di n. 1 o n. 2”. 

 

Risposta: Si conferma che il servizio per ogni classe e categoria deve essere unico. 

 

 

2° Quesito) “Inoltre si chiede di consegnare una tabella con i servizi svolti negli ultimi 5 anni quando 

i requisiti tecnico-economici sono richiesti nell'arco dei 10 anni. E’ un refuso?” 

 

Risposta: Si conferma il refuso, e si comunica che i requisiti tecnico-economici sono richiesti 

nell’arco dei 10 anni. 

 

 

3° Quesito) Per coprire i requisiti è possibile presentare anche un lavoro privato? In questo caso, quali 

estremi vanno messi nell'allegato B nella colonna estremi incarico, estremi delibera/determina, 

estremi CRE se questi non sono dimostrabili, trattandosi appunto di un lavoro privato? 

 

Risposta: I committenti possono essere pubblici o privati. 

In caso di prestazioni professionali per privati, in sede di successiva procedura negoziata il 

professionista invitato dovrà produrre idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità 

della prestazione svolta. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera 

progettata è stata in concreto realizzata (Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015). 

 

 

4° Quesito) Si chiede conferma che per coprire i requisiti in E.22 è necessario aver svolto solamente 

UN lavoro di € 974.170 e che questo non possa essere invece coperto come somma di DUE lavori. 

 

Risposta: Si conferma che per coprire i requisiti in E.22 è necessario aver svolto solamente un lavoro 

di € 974.170. 

 

 

5° Quesito) In caso di RTP costituendo, l'elenco dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio e il 

curriculum europeo sono richiesti solamente al capogruppo, o a ciascun membro dell'RTP? 

 

Risposta: La documentazione citata è richiesta a ciascun membro dell’RTP. 

 

 

              Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Roberto Signorotti 

(Documento firmato digitalmente) 


