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OGGETTO:  indagine di mercato relativa all’ affidamento dei servizi tecnici di 
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e collaudo ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 per il lavori di 
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIA ROMA N. 34 
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVOMUNICIPIO E SEDE COC - Attuazione dell'art. 
11del D.L. n. 39/2009 convertito in Legge n.77/2009”. 
        

QUESITO n.01 
 
“…se sia prevista, o meno, la redazione della relazione Geologica ai sensi delle linee guida n.01 dell’ Anac 
(sezione II, art 3); 

Risposta 
I servizi di cui all’ avviso di indagine di mercato acquisita al prot. comunale 5842 del 12.06.2018 
non comprendono la redazione della relazione geologica. 
 

QUESITO n.02 
 
“…se per il soddisfacimento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, relativamente alla 
categoria E16, venga accettato quanto stabilito dalle linee guida n.1 dell’ Anac (sezione V art. 1) ovvero che 
ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da 
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare”; 

Risposta 
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
 

QUESITO n.03 
 
“…che cosa si intende esattamente con “ciascun concorrente può fare richiesta per un solo lotto” dal 
momento che non appare chiara la suddivisione in lotti del servizio” 



Risposta 
Ai sensi dell’ art. 51 del Codice i servizi da affidare sono stati suddivisi in lotti funzionali come 
dettagliatamente riportato al punto 1.6 dell’ avviso: 

Lotto 1: progettazione esecutiva e direzione lavori; 

Lotto 2: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

Lotto 3. Collaudo tecnico amministrativo. 
 

QUESITO n.04 
 
“…ai fini dei requisiti professionali, è possibile considerare solo la categoria E.16 per tutti e tre i lotti?” 

Risposta 

Vale quanto riportato nelle linee guida Anac n.01 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018. 
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