
 

 

OGGETTO: 

p/c della FERMO ASITE SURL 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, per: 
“AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” 
Importo complessivo dell’affidamento €_12.153.981,22+IVA, di cui:  
• €___170.100,00+IVA per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione;   
• €_11.862.988,91+IVA per la realizzazione dell’impianto, di cui €_238.944,00+IVA per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso;   
• €___120.892,31+IVA non soggetti a ribasso, da destinare all’attuazione delle misure volte al 
perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa ex art. 3, lett. d) e 233, co. 1 del D.Lgs. 50/016; 
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Quesito n.2. 

a) Con riferimento ai requisiti che dovranno possedere i progettisti, di cui al paragrafo 13.1.7 
del disciplinare di gara, relativamente alla lett. b) premesso e considerato che: 
 
- Non è espressamente richiesto di dichiarare un importo minimo riguardo al requisito di 

esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti alla 
categoria e destinazione funzionale: 

Categoria Destinazione Funzionale ID Opere 
Impianti Impianti industriali – Impianti 

pilota e impianti di 
depurazione complessi – 
Discariche con trattamenti e 
termovalorizzatori  

IB.07 
 

corrispondente a 
Classe II, Cat. c L. 
143/49 

 
- La Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs.  50/2016 recante “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, al paragrafo 
2.2.2.1 dispone quanto segue:  
“in base alle disposizioni genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è 
possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di 
architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di 
quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall’art. 58 della Direttiva n. 
2014/24/UE) – i seguenti requisiti: 

 “avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
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classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”; 
 

- Al paragrafo 13.8.1 viene precisato che “in caso di RTP tale requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%” 
 

tutto quanto premesso e considerato, si chiede di chiarire a quale importo l’operatore 
economico dovrà fare riferimento per poter calcolare tale requisito minimo di partecipazione. 

 
b) Sempre con riferimento al suddetto paragrafo, si chiede di confermare che non è 

espressamente richiesto di inquadrare il requisito di “avvenuto espletamento di servizi di 
ingegneria e di architettura” in un arco temporale preciso (ultimi tre anni, ultimi cinque anni, 
ultimi dieci anni ecc..); 

 
c) Con riferimento al requisito di natura economico- finanziaria di cui al paragrafo 13.1.3 del 

Disciplinare di gara “capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad € 4.000.000,00” 
 
- chiediamo di confermare che tale requisito potrà essere suscettibile di avvalimento; 
 
- chiediamo di confermare che tale requisito è frazionabile e dovrà essere posseduto nella 
misura minima del 40% dalla mandataria e del 10% dalle mandanti e che comunque l’intero 
requisito deve essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso.  

 
Risposta al quesito n.2 

a) Non è previsto alcun importo; 
b) Non è richiesto alcun riferimento ad un arco temporale; 
c) Il requisito può essere oggetto di avvalimento. Si conferma la frazionabilità del requisito nei 

termini già prescritti nel Disciplinare di Gara (cft § 13.6.2). 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


