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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Aggiornato alla data del 22 gennaio 2020 

 

Oggetto gara: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA 

RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE (COME OPZIONE) intervento di “RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLA CHIESA, ORATORIO E SAGRESTIA DI SAN FILIPPO IN BEVAGNA (PG)” 

Protocollo gara: 8116285A41 

Ente: Ufficio Speciale Ricostruzione – Umbria 

 

CHIARIMENTO 
N. 1 

RESTAURATORE 

Buonasera, si chiede conferma della presenza del Restauratore per l'espletamento della 
procedura di gara e per la successiva progettazione. Grazie 

 

CHIARIMENTO  
N. 2 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1 

 

 

 

 

CHIARIMENTO 
N. 3 

RESTAURATORE 

Buongiorno, in merito alla figura del restauratore, come indicato nel disciplinare di gara e 
nel quesito n.1, deve essere iscritto all'elenco speciale dei professionisti?  

In caso contrario vale la dichiarazione come descritto per il punto 2.1: FARE MOLTA 
ATTENZIONE: con riferimento al requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione elenco 
speciale), a fronte ed in analogia della deroga consentita dalla Struttura commissariale, 
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si precisa che “in considerazione dell’oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, 
domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 
34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, 
connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta 
la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale 
impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente 
procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione 
all’elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della 
partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi 
dell’art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’esercizio di attività 
professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica 
Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai 
fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti. 

 

CHIARIMENTO  
N. 4 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3 

Come disposto dall’art. 2 al punto 2.1 “Requisiti di carattere generale” dell’Avviso 
indagine di mercato ai professionisti viene richiesta “iscrizione nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016”.  
Nel suddetto elenco speciale è stata inserita la possibilità di specificare l’opzione 
soggettiva dei “Restauratori di beni culturali”. 

 

 

CHIARIMENTO 
N. 5 

COMPILAZIONE DGUE 

IL DGUE VA CARICATO NELLA DOCUMENTAZIONE INSIEME AGLI ALLEGATI 1 E 2 

 

CHIARIMENTO  
N. 6 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 5 

Come disposto dal punto 6 “ DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE” del 
DISCIPLINARE TELEMATICO il DGUE “ F dovrà essere caricato all'interno della 
documentazione amministrativa (firmato digitalmente dall’operatore economico), F In 
caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto e per tutte le altre casistiche qui 
non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette 
la predisposizione e generazione di più DGUE. F Entro il termine di presentazione 
dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema F. 
nell’apposito spazio “Doc.gara” - “Documentazione”, la documentazione richiesta 
nell’avviso di indagine di mercato.” Per la documentazione da far pervenire a mezzo 
piattaforma telematica net4Market si rimanda al punto 3 dell’Avviso indagine di mercato.  
Ad ogni buon conto per assistenza per il corretto caricamento dei documenti è a 
disposizione il servizio di assistenza al numero indicato nel portale acquisti di 
Net4Market. 

 

 

 

CHIARIMENTO 
N. 7 

CHIARIMENTI RESTAURATORE 

In riferimento alla figura del restauratore si chiede la tipologia di beni interessati 
dall'intervento ovvero se sia necessario intervenire su a)affreschi-b)stucchi-c)tele-
4)pietre o altro.  

Tale informazione è necessaria per la scelta della figura più appropriata 

 

CHIARIMENTO  RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 7 
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N. 10 Come disposto dal bando di gara l’intervento riguarda la “RIPARAZIONE CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA, ORATORIO E SAGRESTIA DI SAN 
FILIPPO IN BEVAGNA (PG)”, bene culturale, pertanto è prevista la figura del 
restauratore progettista per le superfici decorate di beni immobili. 

 

 

CHIARIMENTO 
N. 8 

DGUE 

Al punto 3. della manifestazione di interesse viene indicata la documentazione da 
caricare sulla piattaforma,  
Allegato 1 - Istanza di manifestazione di ineresse;  
Allegato 2 - tabella dichiarazione requisiti professionali.  
Non si chiede in questa fase il D.G.U.E. che eventualmente dovrà essere allegato alla 
procedura negoziata inoltrata ai 10 candidati in possesso dei requisiti richiesti.  
Chiedo conferma di quanto esposto.  
Grazie 

 

CHIARIMENTO  
N. 11 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 8 

In merito DGUE (non allegato in quanto generato dal sistema net4market) l’operatore 
dovrà di attenersi al DISCIPLINARE TELEMATICO il quale al punto 6 “DEPOSITO 
TELEMATICO DOCUMENTAZIONE” recita:  
“Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di 
gara, step "DGUE".Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di 
generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, firmato digitalmente dall'operatore 
economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come 
di seguito descrittoF. OmissisF In caso di partecipazione in raggruppamento, 
subappalto e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano 
tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più 
DGUEF.omissisF.” 
 
Si ricorda che può essere richiesta assistenza per il corretto caricamento dei documenti 
al numero disponibile nella piattaforma net4market. 

 

 

 

CHIARIMENTO 
N. 9 

SERVIZI DI PUNTA 

Buongiorno, in caso di Raggruppamento Temporaneo Orizzontale, con riferimento ai 
servizi di punta, la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria di tutte 
le categorie, o solo della prevalente? 

 

CHIARIMENTO  
N. 13 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 9 

DOMANDA: 
Buongiorno, in caso di Raggruppamento Temporaneo Orizzontale, con riferimento ai 
servizi di punta, la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria di tutte 
le categorie, o solo della prevalente? 
RISPOSTA: 
In merito al quesito posto si specifica che per i raggruppamenti di tipo “orizzontale” la 
mandataria deve spendere i requisiti nella percentuale maggioritaria della specifica gara 
e per ognuna delle categorie presenti nella gara; mentre nel caso di raggruppamento 
“verticale” puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte di 
progettazione che intende eseguir. (AVCP. Determinazione 10 ottobre 2012 n. 4) 
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CHIARIMENTO  
N. 17 

APPROFONDIMENTO AL CHIARIMENTO N. 9 – SERVIZI DI PUNTA 

DOMANDA: 
Buongiorno, in caso di Raggruppamento Temporaneo Orizzontale, con riferimento ai 
servizi di punta, la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria di tutte 
le categorie, o solo della prevalente? 
 
RISPOSTA: 

Si richiama quanto già contenuto al punto c) pag. 7 dell’Avviso di indagine di mercato: 

“In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito dei due servizi di punta deve 

essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il 

requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria ID può essere 

posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. A tal fine si riporta il 

chiarimento deliberato dall'ANAC nella seduta del Consiglio dell’Autorità, del 14 

novembre 2018: «Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 

7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di 

punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico 

soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 

pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico 

soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti 

visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto 

dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, 

deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti 

componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito 

per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base 

alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).»Nei Raggruppamenti verticali 

invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle 

prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla 

categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria”. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve 
possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 
presentazione principale.” 

 

 

 

CHIARIMENTO 
N. 12 

DGUE 

Buonasera,  

vorrei sapere:  

1-è necessaria la presentazione del DGUE anche per la fase della manifestazione di 
interesse, dato che al punto 3 dell'avviso di indagine di mercato sono elencati solo 
l'allegato 1 e l'allegato 2, oltre all'istanza, come documenti obbligatori?  

I caso affermativo, ed in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ognuno 
dei soggetti del gruppo deve essere registrato al sito net4market e compilare il DGUE 
online?  

2- il mandatario deve essere un architetto o può essere anche un ingegnere, fermo 
restando il possesso dei requisiti?  
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Grazie 

 

CHIARIMENTO  
N. 14 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 12 

DOMANDA: 
Buonasera,  
vorrei sapere:  
1-è necessaria la presentazione del DGUE anche per la fase della manifestazione di 
interesse, dato che al punto 3 dell'avviso di indagine di mercato sono elencati solo 
l'allegato 1 e l'allegato 2, oltre all'istanza, come documenti obbligatori?  
I caso affermativo, ed in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ognuno 
dei soggetti del gruppo deve essere registrato al sito net4market e compilare il DGUE 
online?  
2- il mandatario deve essere un architetto o può essere anche un ingegnere, fermo 
restando il possesso dei requisiti?  
Grazie 
 
RISPOSTA: 
In merito al punto 1 del quesito n. 12 si riporta per intero quanto già chiarito in 
precedenza: 
Chiarimento n. 6 – Risposta al chiarimento n. 5:  
“Come disposto dal punto 6 “ DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE” del 
DISCIPLINARE TELEMATICO il DGUE “ < dovrà essere caricato all'interno della 
documentazione amministrativa (firmato digitalmente dall’operatore economico), < In 
caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto e per tutte le altre casistiche qui 
non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette 
la predisposizione e generazione di più DGUE. < Entro il termine di presentazione 
dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema <. 
nell’apposito spazio “Doc.gara” - “Documentazione”, la documentazione richiesta 
nell’avviso di indagine di mercato.” Per la documentazione da far pervenire a mezzo 
piattaforma telematica net4Market si rimanda al punto 3 dell’Avviso indagine di mercato.  
Ad ogni buon conto per assistenza per il corretto caricamento dei documenti è a 
disposizione il servizio di assistenza al numero indicato nel portale acquisti di 
Net4Market.” 
Chiarimento n. 11 – Risposta al chiarimento n. 8: 
In merito al Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella 
scheda di gara, step "DGUE". Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità 
di generare il file .pdf del DGUE compilato.Tale file, firmato digitalmente dall'operatore 
economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come 
di seguito descritto<. Omissis< In caso di partecipazione in raggruppamento, 
subappalto e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano 
tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più 
DGUE<.omissis<.” 
Si ricorda che può essere richiesta assistenza per il corretto caricamento dei documenti 
al numero disponibile nella piattaforma net4market. 
 
In merito al punto 2 si rimanda al punto 2.3 – Figure professionali minime dell’Avviso 
manifestazione di interesse che cita: “Ai sensi dell’art. 24 del Codice, indipendentemente 
dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere svolto da 
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali,<”. 
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CHIARIMENTO 
N. 15 

ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE 

Nel disciplinare di gara si specifica che "Si ribadisce che tutti i componenti (compreso il 
giovane professionista) degli stessi gruppi di lavoro dovranno inoltre, a pena di 
esclusione, essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.M. 189/2016 e non 
aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza 
Commissariale n.33/2017 e ss.mm.ii."  

Si chiede di precisare se, in caso di partecipazione alla gara come Raggruppamento 
Temporaneo di imprese, il requisito dell'iscrizione all'elenco speciale di cui sopra sia 
richiesto per i componenti del Raggruppamento o per i singoli professionisti indicati nel 
gruppo di lavoro di cui al punto 2.3 del Disciplinare di gara.  

Cordiali Saluti 

 

CHIARIMENTO  
N. 16 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 15 – ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE 

DOMANDA: 

Nel disciplinare di gara si specifica che "Si ribadisce che tutti i componenti (compreso il 
giovane professionista) degli stessi gruppi di lavoro dovranno inoltre, a pena di 
esclusione, essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.M. 189/2016 e non 
aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza 
Commissariale n.33/2017 e ss.mm.ii."  

Si chiede di precisare se, in caso di partecipazione alla gara come Raggruppamento 
Temporaneo di imprese, il requisito dell'iscrizione all'elenco speciale di cui sopra sia 
richiesto per i componenti del Raggruppamento o per i singoli professionisti indicati nel 
gruppo di lavoro di cui al punto 2.3 del Disciplinare di gara.  
Cordiali Saluti 
 
RISPOSTA: 
I professionisti possono essere persone fisiche o persone giuridiche. 

Il raggruppamento temporaneo, così come l'associazione (stabile o meno, registrata o 
meno, dotata di partita IVA o meno) non sono professionisti essi stessi ma veicoli per lo 
svolgimento delle attività dei professionisti. Ragione per cui tali veicoli non devono 
iscriversi all'elenco speciale, ed ai professionisti associati in qualunque forma è richiesto 
di iscriversi singolarmente pur qualificandosi come appartenenti da un raggruppamento 
al fine di potere usufruire della premialità sul numero massimo degli incarichi previsti per 
le forme associative.  

Caso diverso è invece quello delle persone giuridiche di cui al DM 34/2013 (es. STP), 
che pur essendo persone giuridiche sono anche professionisti iscritti all'albo e per 
questa ragione sono tenuti ad iscriversi all'elenco indicando il numero di iscrizione della 
società. 

Similmente alle STP, le società di ingegneria con direttore tecnico iscritto all'albo 
possono ricevere incarichi ai sensi dell'art. 47 DLgs 50/2016 indicando l'iscrizione 
all'albo del direttore tecnico. 

 

 

 


