
FAQ 
 

Bando e Disciplinare di gara 
1) Quesito: i tre servizi svolti nel triennio (punto III.2.3) del Bando di gara) devono 
riguardare ristrutturazioni di immobili esistenti o possono essere progettazioni e direzione 
lavori di interventi di efficientamento energetico di nuovi edifici i cui lavori non sono ancora 
stati conclusi? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito al punto III.2.3) del Bando di gara, si 
rappresenta che i servizi di pianificazione e/o progettazione e/o direzione lavori di 
interventi di efficientamento energetico su immobili destinati ad uso pubblico (come 
ospedali, stazioni ferroviarie, ecc.) possono riguardare anche immobili di nuova 
costruzione purché i servizi siano stati ultimati con buon esito nel triennio indicato; 
 
2) Quesito: il Disciplinare di Gara - Offerta tecnica 4.2 punto "a" richiede n. 3 servizi "scelti 
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento tenuto conto delle 
indicazioni del punto III.2.3) del bando di gara". Quest'ultima frase "tenuto conto del punto 
III.2.3 del bando" si riferisce all’affinità dei tre servizi con quelli oggetto di gara o anche al 
periodo? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito al punto al punto 4.2 del Disciplinare 
di gara si rappresenta che il richiamo ivi contenuto al punto III.2.3) del Bando di gara è da 
intendersi fatto alla tipologia di servizi e non anche al periodo di realizzazione degli stessi. 
Il d.lgs. n. 163/2006 e il d.P.R. n. 207/2010, infatti, prevedono limiti temporali alla 
valutabilità dei servizi realizzati dal concorrente nelle disposizioni relative ai requisiti di 
ammissione alle procedure di gara. 
 
3) Quesito: al punto III.2.3) del Bando di gara, cosa s’intende per immobili destinati ad uso 
pubblico? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito al punto III.2.3) del Bando di gara, si 
rappresenta che gli immobili di riferimento devono essere ad alta frequentazione da parte 
del pubblico e assimilabili per dimensione a quelli indicati. 
 
4) Quesito: tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo di imprese devono 
presentare le due referenze bancarie? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito al punto III.2.2) del Bando di gara e al 
punto 4.1 lett. d) del Disciplinare di gara, si rappresenta che, come specificato negli stessi 
documenti, ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo di imprese dovrà 
presentare due dichiarazioni, in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, salvo quanto disposto dall’art. 41, comma 3, 
d.lgs. n. 163/2006. 
 
5) Quesito: al punto III.2.2) del bando di gara, cosa si intende per settore oggetto della 
gara (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti 
all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi 
di sperimentazione tecnica e analisi)? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito al punto III.2.2) del bando di gara, si 
rappresenta che il fatturato specifico è da intendersi relativo a servizi realizzati nel settore 
oggetto della gara. Il settore oggetto della gara è quello dei servizi della Categoria 12 (Cfr. 
Allegato IIA al d.lgs. n. 163/2006 e Regolamento (CE) n. 213/2008), vale a dire “servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e 
alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di 
sperimentazione tecnica e analisi”. Per la definizione e il contenuto di tali servizi deve farsi 



riferimento al citato Regolamento n. 213 e ai CPV in esso richiamati per la specifica 
categoria.  
E’ pertanto irrilevante, per lo specifico requisito di ammissione di cui si tratta (capacità 
economica e finanziaria), la tipologia di immobile su cui il servizio è stato realizzato o la 
riconducibilità a servizi di diagnosi o certificazione energetica ed altresì la categoria di 
lavori oggetto della progettazione. 
 
6) Quesito: è possibile dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria – 
stabilità economico-finanziaria presentando una sola referenza bancaria nel caso in cui la 
società che intende partecipare alla gara abbia un'unica banca d’appoggio? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in relazione al punto III.2.2) del Bando di gara e 
al punto 4.1 lett. d) del Disciplinare di gara si rappresenta che, in caso di una sola banca 
d’appoggio, la società può presentare una sola referenza bancaria purché specifichi tale 
situazione nella dichiarazione di cui al modello allegato al disciplinare di gara. 
 
7) Quesito: il punto III.2.3) del bando di gara richiede come requisito di capacità tecnica 
per l’ammissione alla gara l’aver effettuato tre servizi di diagnosi energetica. E’ possibile 
indicare nell’elenco richiesto a tal fine dal punto 4.1, lett. b.5) del Disciplinare di gara, 
contratti per l’esecuzione di servizi che prevedevano tra le altre attività anche quella di 
diagnosi energetica? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito all’accettabilità, per le finalità di cui al 
punto III.2.3) del bando di gara, di forniture comprendenti servizi di diagnosi energetica, si 
rappresenta che saranno presi in considerazione solo i servizi di diagnosi energetica che 
siano stati effettuati complessivamente sul sistema edificio-impianti. Di conseguenza, nella 
descrizione dell’oggetto e degli importi del contratto da riportare nell’elenco di cui al punto 
4.1) lett. b.5) del Disciplinare di gara, dovranno essere riportate le informazioni e i dati 
riferiti al servizio di diagnosi energetica dell’intero complesso edificio-impianto. 
 
8) Quesito: in merito ai tre esercizi annuali riportati al punto III.2.2) del bando di gara, se 
una società non ha ancora approvato il bilancio di esercizio relativo all’anno 2011, può 
riportare il fatturato riferito agli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci sono stati approvati 
e depositati al momento della pubblicazione del bando di gara? 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito al punto III.2.2) del bando di gara, si 
richiamano l’art. 41, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e la Determinazione AVCP n. 5/2009, 
§2.2. lett. b), nella parte in cui afferma che “tenuto conto che i mezzi di prova per 
dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali 
relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, 
alla stessa data, risultano depositati, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in 
un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi (ad 
esempio, nel caso di bando pubblicato nel periodo 1° giugno / 31 ottobre 2009, laddove 
l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi), è assolutamente corretto che lo stesso concorrente possa 
dichiarare e poi documentare il possesso del requisito in argomento mediante 
presentazione, con riferimento all'esempio prima indicato, delle dichiarazioni I.V.A. riferite 
al fatturato conseguito nel triennio 2005-2007, ovvero nel caso che abbia già presentato le 
dichiarazioni dei redditi, al fatturato conseguito nel triennio 2006-2008. Analogo 
ragionamento può farsi per le società di capitale, i consorzi, le società cooperative e i 
G.E.I.E. che dimostrano il requisito in argomento tramite esibizione dei bilanci di esercizio 
approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla 
data di approvazione dei bilanci stessi”. 
 



9) Quesito: gli immobili indicati al punto III.2.3) del Bando di gara, devono intendersi come 
civili o anche come ad uso industriale? 
Risposta: Con riferimento al quesito posto in merito al punto III.2.3) del bando di gara, si 
rappresenta che gli immobili ivi indicati devono intendersi come civili. 
 
 
 

Capitolato Tecnico 
1) Quesito: nel Capitolato Tecnico si chiede l'applicazione di sei software. Sono tutti 
necessari? 
Risposta: le procedure e i software di cui al Capitolato Tecnico sono stati indicati in 
ragione delle diverse specificità e delle particolari funzionalità richieste per la realizzazione 
del servizio oggetto dell’appalto. Come rappresentato nella documentazione di gara, 
possono essere utilizzati software con caratteristiche equivalenti a quelli indicati (ad 
eccezione dell’ENEA Docet Pro che dovrà comunque essere utilizzato), potendo 
comunque il concorrente presentare, nell’offerta tecnica, motivate proposte migliorative 
che saranno oggetto di esclusiva valutazione da parte della Commissione giudicatrice.  
 
2) Quesito: gli elaborati grafici dei siti oggetto di intervento saranno forniti dall'Ente 
appaltante oppure l'attività di rilevamento e restituzione grafica sarà interamente a carico 
della società aggiudicataria? 
Risposta: con riferimento al quesito posto si richiama quanto previsto al punto 12.1, lett. 
a), e al punto 13 del Capitolato Tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 


