
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE EED ESECUTIVA DEGLI 
INTERVENTI PER LA  RISTRUTTURAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA SEDE CENTRALE DELL’ENAC. 

 
FAQ  

(aggiornamento al 05.09.2013) 
 

 

Si precisa che in sede di riscontro dei quesiti proposti verranno formulate risposte 
unicamente in ordine ad argomenti di interesse generale; non saranno, quindi, trattate 
richieste inerenti elementi di interesse di singoli soggetti quali, ad esempio, quesiti attinenti 
le modalità per la formazione ed organizzazione dei raggruppamenti temporanei di 
concorrenti con riferimento al possesso, o meno, dei requisiti di ammissione previsti dalla 
documentazione di gara.  

 
 

 
1) Quesito: Relativamente ai requisiti a) – b) al punto 6.2 del disciplinare di gara si chiede 
se gli importi minimi riportati per ogni classe e categoria di lavori, siano relativi all’importo 

totale dei lavori delle opere, o all’importo delle prestazioni professionali dei servizi svolti dal 

professionista. 
 
Risposta: Gli importi minimi riportati per ogni classe e categoria di lavori sono relativi 
all’importo totale dei lavori delle opere per le quali il professionista ha svolto i servizi 
d'ingegneria. 
 
 
2) Quesito:  Si richiede autorizzazione per poter effettuare sopralluogo presso sede ENAC 
in Roma, Viale Castro Pretorio, 118 per visionare i luoghi oggetto degli interventi. 
 
Risposta: E’ autorizzato il sopralluogo in questione previo contatto con il RUP ai recapiti 
indicati nel Bando di gara. Si evidenzia comunque che il sopralluogo: 
- non è previsto dalla documentazione di gara; 
- non comporterà rilascio di attestati di visita; 
- non avrà alcun riflesso circa la valutazione dell'offerta. 
 
 

3) Quesito:  Con riferimento alla compilazione dei prospetti di cui ai punti 25.a – 25.b della 

“Domanda di partecipazione e dichiarazione unica”, si chiede cosa si intende per “Tempi 
di esecuzione e di approvazione della prestazione tecnico-progettuale” e cioè se 
debba intendersi il periodo (es.: 2010-2011) o il numero di giorni impiegati per la 
progettazione. 

 
Risposta: Si deve intendere il periodo di esecuzione e approvazione, cioè 
dal.....al......oppure 2010-2011 e non il numero di giorni. 
 

4) Quesito: Con riferimento all’ipotesi di partecipazione alla procedura in oggetto da parte 
di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, viene chiesto se 



per i requisiti indicati alle lettere “a” e “c” riguardanti i requisiti di capacità tecnico-
organizzativa che devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, vi 
siano percentuali minime che devono essere possedute dai mandanti e/o dal mandatario. 

Risposta: Il disciplinare di gara non prevede il possesso di percentuali minime dei requisiti 
di partecipazione in capo ai componenti il raggruppamento. Il punto 6.2 del disciplinare 
prevede, quale unica condizione, il possesso da parte della mandataria di requisiti di 
partecipazione in misura maggioritaria come previsto dall'art. 261, comma 7, del DPR n. 
207/2010. 

5) Quesito: Con riferimento all’ipotesi di partecipazione alla procedura in oggetto da parte 
di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, viene chiesto se 
per il requisito indicato alla lettera “b”, facente parte dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa che devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, possa 
essere soddisfatto dal solo concorrente mandatario (capogruppo). 

Risposta: I requisiti di cui al punto 6.2, lett. b) del Disciplinare di gara - requisito non 
frazionabile per i raggruppamenti temporanei - può essere soddisfatto nel suo complesso 
dal solo soggetto individuato quale mandatario del raggruppamento. 

6) Quesito: Con riferimento all’ipotesi di partecipazione alla procedura in oggetto da parte 
di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, viene chiesto se 
la quota di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni professionali previste dal 
bando debbano coincidere con le percentuali di possesso dei requisiti di cui alle lettere “a”, 
“b” e “c” riguardanti i requisiti di capacità tecnico-organizzativa. 

Risposta: Nella definizione delle quote di partecipazione dei singoli componenti al 
raggruppamento temporaneo, deve essere rispettato il principio della corrispondenza con 
la percentuale di possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara. 

7) Quesito: Viene chiesto se i servizi di progettazione da presentare all’interno della Busta 
“B” – Offerta tecnica, debbano essere scelti obbligatoriamente tra quelli elencati per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere “a”, “b” e “c” riguardanti i requisiti 
di capacità tecnico-organizzativa. 

Risposta: Il Disciplinare di gara, in conformità con le disposizioni dell'art. 266, comma 1, 
lett. b) - 1), non prevede, al fine della formulazione dell'offerta tecnica, l'obbligo di 
individuare i servizi ritenuti significativi della capacità del concorrente a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, con riferimento a quelli elencati al fine della 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa per l'ammissione 
alla gara. 

8) Quesito: Con riferimento al requisito indicato alla lettera “c” riguardante il personale 
tecnico utilizzato nei migliori tra anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, viene chiesto se si debba far riferimento agli anni solari (2008-2012) oppure al 
quinquennio effettivo antecedente la data di pubblicazione risultante il 22/07/2013 (luglio 
2008 – luglio 2013). 

Risposta: Il computo del periodo (quinquennio) antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara al quale fare riferimento al fine di formulare la dichiarazione circa il 



possesso dei requisiti di ammissione alla gara, dovrà decorrere dalla effettiva data di 
pubblicazione del bando e riferirsi, pertanto, al periodo 22.7.2008 - 22.7.2013. 

9) Quesito: Con riferimento ai requisiti indicati alle lettere “a” e “b” riguardanti i requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, viene chiesto se si debba far riferimento agli anni solari (2003-2012) oppure al 
decennio effettivo antecedente la data di pubblicazione risultante il 22/07/2013 (luglio 2003 
– luglio 2013). 

Risposta: Il computo del periodo (decennio) antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara al quale fare riferimento al fine di formulare la dichiarazione circa il 
possesso dei requisiti di ammissione alla gara, dovrà decorrere dalla effettiva data di 
pubblicazione del bando e riferirsi, pertanto, al periodo 22.7.2003 - 22.7.2013. 

10) Quesito: si chiede se possono essere utilizzate categorie superiori per la 
dimostrazione dei requisiti tecnici, ovvero se può essere usata la cat. ID al posto della IC 
come da Determina AVCP. 
 

Risposta:Relativamente alla classe I è ammissibile alla gara il concorrente che dimostri i 

propri requisiti sulla base di incarichi precedenti in categorie di livello più elevato rispetto a 

quello richiesto nel bando, trattandosi di sottoinsiemi caratterizzati da uguale complessità 

tecnica, crescente in ragione dell’ordine alfabetico della lettera identificativa della 

categoria. 

Nelle altre classi, le categorie si riferiscono ad interventi oggettualmente e funzionalmente 

diversi, quindi non risulta applicabile il principio di cui sopra. 


