
Chiarimento n. 9 

Oggetto: Gruppo di lavoro 

Chiediamo se nel gruppo di progettazione è necessaria/obbligatoria la figura di un geologo. In 

caso di risposta affermativa chiediamo se questi debba far parte del RTP o se possa essere un 

consulente esterno. Grazie 

Risposta  

La relazione geologica è contenuta nel progetto definitivo che sarà posto a base di gara e costi-

tuisce parte coessenziale anche del progetto esecutivo. Ne discende che, non essendo la presta-

zione geologica subappaltabile, lo staff di progettazione deve ricomprendere anche il geologo. 

Tale circostanza sarà evidenziata nella successiva lettera d'invito. 

 

Chiarimento n. 10 

Oggetto: obbligo iscrizione progettisti decreto legge n. 189/2016 

Si chiede se i progettisti indicati e/o raggruppati hanno l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe 

antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 DL 189/2016 

Risposta  

L’Avviso all’art. 6.2 lettera A) dispone, tra l’altro che, tutti i professionisti associati o indicati do-

vranno essere iscritti nell’elenco speciale professionisti di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016 e 

ss.mm.ii. e, in caso di RTI, anche dal giovane professionista. 

Si rinvia altresì a quanto stabilito all’art. 6.2 dell’Avviso lett. A) e E). 

  

Chiarimento n. 11 

Oggetto: Risposta al quesito 7 

Si chiedono chiarimenti in merito alla vostra risposta al quesito n. 7. La scrivente impresa intende 

indicare, in risposta all’art. 6.2 lett E), co. 8, del disciplinare: 

- Un architetto iscritto all’Albo per la direzione tecnica, in possesso dell’iscrizione 

nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del d.l .189/2016 – Tale architetto 

è il direttore dell’impresa esecutrice dei lavori 

- Un restauratore per le opere di restauro con qualificazione da elenco deli beni culturali, 

in possesso dell’iscrizione nell’elenco speciale professionisti di cui all’art. 34 del d.l. 

189/2016 ed in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 6 punto 3 commi 1, 2 e 3. 

Si chiede conferma della correttezza della composizione di cui sopra per rispondere 

correttamente all’art. 6.2 lett. E) comma 8 del Disciplinare. 

Risposta 

Come già specificato, l’Avviso all’art. 6.2 lett E) co. 8, in riferimento al Gruppo di lavoro, prevede 

una struttura operativa minima che comprende anche la figura del restauratore iscritto 

nell’Elenco di beni culturali ex art. 182 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i. del MIBACT e d.m. n. 

154/2017. 



Tale restauratore, come già evidenziato nella risposta al quesito n. 7, deve redigere le schede 

tecniche dell’intervento e assumere la direzione tecnica della parte dei lavori di cui alla categoria 

OS2-A (ex artt. 174 comma 2 secondo periodo e 146 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016).  Vedere 

altresì le risposte ai quesiti n. 4 e 6. 

Si precisa che, ai sensi degli artt. 147 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 comma 3 del d.m. n. 

154/2017, all’interno dell’Ufficio di direzione dei lavori della Stazione Appaltante - per i lavori 

concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati 

di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici - sarà 

presente un proprio e distinto restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Chiarimento n. 12 

Oggetto: richiesta chiarimento “restauratore” 

La scrivente formula il seguente requisito richiesto al “restauratore”: premesso che la scrivente 

quale capogruppo intende associarsi con azienda leader nel restauro di superfici decorate di 

beni mobili ecc in quanto in possesso della categ. OS2A class. VIII regolarmente iscritta 

all’Anagrafe antimafia la quale ha nel proprio organico quale direttore tecnico un restauratore 

con qualificazione da elenco dei beni culturali e con laurea equipollente ai laureati in architettura 

ma non iscritto all’Albo professionale. Chiede conferma positiva circa la qualificazione di 

“Restauratore” come richiesto a pag. 10, punto 8 “requisiti progettazione esecutiva” dell’Avviso. 

Risposta  

Si. Si ribadisce che il restauratore, iscritto all’Elenco dei beni culturali ex art. 182 del D.lgs. n. 

42/2004 e ss.mm. e ii., deve ricoprire anche il ruolo direttore tecnico restauratore ex art. 146 

co. 4 secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016. Si rinvia per completezza anche al chiarimento n. 4. 

 


