
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

RICHIESTA CHIARIMENTI N.1 

 
RISPOSTE: 
Relativamente al punto 1 si richiama il secondo capoverso dell’art. 6 del Disciplinare di Gara che 
recita: 
“Si precisa che, come per il concorrente partecipante in forma singola, anche per il capogruppo di 
un concorrente plurisoggettivo è obbligatorio il possesso della qualificazione di Organismo di 
ispezione di tipo A o C come specificata in precedenza” 
Ciò premesso si chiarisce che nessun soggetto di cui all’art. 90, comma 1 del D.Lgs 163/2006 può 
ricoprire il ruolo di capogruppo di un concorrente plurisoggettivo se non è in possesso della 
qualificazione di Organismo di ispezione di tipo A o C qualificato per la tipologia ispettiva: 
Ispezione sulla esecuzione delle opere a fronte della normativa UNI 10721:1998 -"Servizi di 
controllo tecnico per le nuove costruzioni" accreditati, ai sensi della norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020, da Enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le 
previsioni dell'articolo 48, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010. 
 
Relativamente al punto 2 si richiama il secondo periodo del primo capoverso del punto 6.2.1 del 
Disciplinare di Gara che recita: 
“I servizi utili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito potranno essere relativi sia a 
verifiche condotte sulla progettazione delle opere, sia ad ispezioni effettuate sulla esecuzione delle 
opere.” 
In particolare per ispezioni effettuate sulla esecuzione delle opere si devono intendere le attività 
individuate dalla sopra citata normativa UNI 10721:1998, mentre per verifiche condotte sulla 
progettazione delle opere si devono intendere le attività previste dal Titolo II Capo II del DPR n. 
207/2010 (artt. 44 e seguenti). 
Ciò premesso si chiarisce che per il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ispezione e 
verifica non possono essere considerate utili le attività di Direzione Lavori, Collaudo, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Progettazione in quanto 
non riconducibili alle suindicate fattispecie. 
 
Relativamente al punto 3 si richiama il secondo capoverso del punto 6.2.2 del Disciplinare di Gara 
che recita: 
“Il concorrente dovrà pertanto avere espletato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando di gara, almeno due servizi come definiti al punto III.2.2. 
del bando di gara,…..” 
Nel punto III.2.2 del Bando di Gara si ritorna a quanto sopra già esposto in merito al fatto che i 
servizi da considerare sono quelli relativi sia a verifiche condotte sulla progettazione delle opere, 
sia ad ispezioni effettuate sulla esecuzione delle opere. 



Ciò premesso si chiarisce che per il requisito relativo all’avvenuto svolgimento di almeno due 
servizi di importo e caratteristiche come definite nel punto 6.2.2 del Disciplinare di Gara non 
possono essere considerate utili le attività di Direzione Lavori, Collaudo, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Progettazione in quanto non riconducibili alle 
suindicate fattispecie. 
 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI N.2 
 
QUESITO 1 
Dalla lettura del Disciplinare di Gara in oggetto, emergono alcuni punti che apparirebbero in 
contraddizione: 
A) Al punto 6.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-
organizzativa”,viene richiesto, come requisito, che il concorrente abbia espletato, ” … nei migliori 
cinque anni del decennio anni antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno due 
servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti categorie: 
Cat. Edilizia – ID opere: E.04; E.10; E.13; E.16 € 10.000.000,00 
Cat. Infrastrutture per la mobilità – ID opere: V.03 € 5.000.000,00 
Cat. Impianti – ID opere: IA.01; IA.02; IA.04; IB.08 € 3.000.000,00 
….omissis….I servizi utili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito potranno essere 
relativi sia a verifiche condotte sulla progettazione delle opere, sia ad ispezioni effettuate sulla 
esecuzione delle opere”. 
B) A pag. 16 del Disciplinare di gara, si specifica che la busta B l’ Offerta tecnica deve contenere: 
“Documentazione grafica, descrittiva e/o fotografica relativa all’espletamento di due servizi di 
ispezione sulla esecuzione delle opere, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie 
indicate al punto 6.2.2 del presente Disciplinare e d a queste affini anche con riferimento agli 
importi ivi indicati, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico. 
Pertanto, quanto asserito nelle due parti (qui indicate per semplicità, A e B), del documento, 
risulterebbe in contrasto in quanto se da un lato il bando permette di usufruire come requisito, dello 
svolgimento sia di ispezioni che di verifiche di progetto, nella redazione dell’offerta tecnica impone 
di rappresentare gli incarichi esclusivamente di ispezione sulle opere nelle medesime categorie e 
importi richiesti dal punto 6.2. Si chiedono precisazioni in merito. 
QUESITO 2 
Non è chiaro se ciascuno dei due servizi richiesti al punto 6.2.2 debba aver riguardato ispezione 
sulle opere o verifica di progetto di lavori appartenenti contemporaneamente a tutte le categorie 
indicate o ad esempio anche solo una. 
 
RISPOSTE: 
Quesito n. 1 
A) Relativamente al punto 6.2.2 del Disciplinare di gara, si conferma che il concorrente, ai fini della 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa necessari per la 
partecipazione alla gara, dovrà avere espletato nel periodo di riferimento previsto al medesimo 
punto 6.2.2 almeno due servizi per ognuna delle tre categorie previste (Edilizia, infrastrutture per la 
mobilità ed impianti) e per un importo, per singolo intervento, non inferiore a quelli riportati nel 
medesimo punto 6.2.2 del disciplinare di gara. 
B) Relativamente a quanto richiesto, nella seconda parte del quesito, in merito alla modalità di 
formulazione dell'offerta tecnica, si evidenzia che il disciplinare di gara dispone che la stessa 
debba essere prodotta conformemente alle disposizioni dell'art. 266 del DPR n. 207/2010. Ciò 
premesso, il richiamato art. 266 prevede al comma 1, lett. b) punto 1) che l'offerta tecnica debba 
essere costituita dalla documentazione "di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento".  
In relazione a quanto sopra, la stazione appaltante, al fine della attribuzione dei punteggi di cui al 
punto IV.2.1 del bando di gara (art. 15 del disciplinare di gara) ha richiesto - come previsto dalla 
norma citata e tenuto conto che la valutazione dell'offerta tecnica deve avvenire in ordine a servizi 



specificamente attinenti l'oggetto dell'affidamento - la presentazione della documentazione relativa 
a due (due soli) servizi di ispezione sulla esecuzione delle opere riferiti alle categorie indicate al 
punto 6.2.2 del disciplinare di gara ed a queste affini anche con riferimento agli importi. 
Si specifica ulteriormente, laddove possano essersi generati  eventuali elementi di incertezza, che 
la dizione "appartenenti a ciascuna delle categorie"  utilizzata nel disciplinare di gara in relazione 
alla offerta tecnica, va interpretata nel senso sopra illustrato. 
 
Quesito n. 2 
Si ritiene che gli elementi di chiarimento relativi al quesito n. 2 possano essere rinvenuti nella 
risposta fornita con riferimento al quesito n. 1 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI N.3 
 
QUESITO 1 
I soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara e requisiti di partecipazione richiesti all'art. 
6 del Disciplinare di gara, prevede che i concorrenti siano Organismi di ispezione di tipo A o di tipo 
C qualificati per la tipologia ispettiva sulla esecuzione delle opere a fronte della normativa UNI 
10721:1998, facendo riferimento all' art 48, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010,nonché soggetti 
di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), punto 2) sempre del DPR n. 207/2010. QuEsti ultimi riferimenti 
normativi regolamentano la verifica della progettazione e non le attività di cui alla procedura di gara 
in oggetto; per cui tale requisito è richiesto da Codesta Committenza e non dal Regolamento. 
 
QUESITO 2 
L'importo di ciascuna categoria è indipendente dall'ID opere? per esempio l'importo relativo alla 
Cat. Edilizia - ID opere: E.04; E.10; E.13; E.16; € 10.000.000,00, il concorrente può aver svolto 
anche 1€ per la E.04 ed il resto ripartito fra le altre? 
 
QUESITO 3 
Quali sono le differenze nell'Avviso di rettifica al bando di gara?  
 
 
RISPOSTE 
Quesito 1)  
Il riferimento all'art. 48, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010 opera in funzione della 
individuazione delle modalità di accreditamento e delle caratteristiche degli "Organismi di 
ispezione di tipo A o C". Analogamente, per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 48, comma 1, 
lett. b) punto 2 del medesimo DPR n. 207/2010. 
La procedura di gara, come specificato all'art. 1 del Disciplinare, viene espletata tenuto conto delle 
indicazioni riportate nella determina n.4 del 25.2.2015 dell'ANAC inerente "linee guida per 
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" oltre che, evidentemente, nel 
rispetto del D.Lgs. n.163/2006 e del DPR n. 207/2010. 
 
Quesito 2)  
Il Disciplinare richiede al punto 6.2.2, l'avvenuto espletamento di almeno due servizi per ognuna 
delle categorie indicate nello stesso (Edilizia - Infrastrutture per la mobilità - Impianti). L'importo per 
lavori relativo al singolo servizio  non dovrà essere inferiore ai limiti economici previsti nel 
Disciplinare. I servizi potranno avere riguardato una qualsiasi delle tipologie di opere individuate in 
corrispondenza di ciascuna categoria. 
 
Quesito 3)  
Come riportato nell'avviso di rettifica pubblicato sul sito dell'ENAC, la correzione ha riguardato un 
refuso relativo alla indicazione della normativa UNI sui servizi di controllo tecnico per le nuove 
costruzioni. In particolare, in luogo del corretto riferimento: UNI 10721:1998 era stato 
erroneamente indicato: UNI 17021:1988. 
 



RICHIESTA CHIARIMENTI N.4 
 
QUESITO 
Al fine di poter predisporre al meglio la relazione di offerta tecnica, con la presente siamo a 
chiedere di fornirci la percentuale di incidenza delle prestazioni oggetto dell’appalto ossia: 

 verifiche di progetto (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016), 

 ispezione sulle opere. 
 
RISPOSTA 
L'appalto riguarda l'affidamento dei servizi di verifica e monitoraggio sulla esecuzione di opere ed 
impianti aeroportuali in ambito nazionale da svolgere a fronte della normativa UNI 10721:1998 
"Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni", della vigente normativa in materia di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria e del Capitolato d'oneri predisposto dalla Stazione 
appaltante ENAC. 
Nel Capitolato d’oneri sono più nel dettaglio individuati, agli artt. 3 e 4, l’oggetto e le modalità di 
svolgimento del servizio dalle quali si evince che l’attività richiesta è solo quella di ispezione sulle 
opere avviate e non coinvolge la verifica di progetto di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 (artt. 44 e 
seguenti del DPR 207/2010 per la previgente normativa in materia di appalti). 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI N.5 
 
QUESITO 
E' ammissibile alla partecipazione della gara come capogruppo di un RTI un organismo di 
ispezione di tipo A francese accreditato ai sensi della norma NF EN/ISO CEI 17020 dal ente 
francese COFRAC (membro del organizzazione EA MLA)? 
 
RISPOSTA 
L’organismo di ispezione di tipo A in questione può partecipare alla procedura laddove sia 
qualificato per la tipologia ispettiva: “Ispezione sulla esecuzione delle opere” a fronte della 
normativa UNI 10721:1998 -"Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni" e accreditato, ai 
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da Enti partecipanti all'European 
cooperation for accreditation (EA) secondo le previsioni dell'articolo 48, comma 1,lett. a) del DPR 
n. 207/2010. 
Resta fermo che la valutazione sull’ammissibilità dell’offerta presentata dal RTI avente come 
capogruppo l’organismo in questione è demandata al solo giudizio della commissione di gara che 
effettua le verifiche del caso. 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI N.6 
 
QUESITO 1)  
Con riferimento alla Offerta Tecnica ed ai contenuti della documentazione relativa all’espletamento di 
due servizi di ispezione sulla esecuzione delle opere, si chiede di confermare che sia possibile 
presentare per ciascuno dei tre lotti i medesimi due servizi. 
 
QUESITO 2)  
In relazione al Disciplinare di Gara e alla descrizione dei contenuti della busta “B – Offerta Tecnica”, 
punto 2) b) a pag. 17, che recita: “….La relazione sarà costituita da un massimo di 20 cartelle formato 
A4 con stampa su una sola facciata e piè pagina riportante il numero di pagina; si consiglia l'adozione 
di un carattere con dimensione 11 e con interlinea 1,5.”, si chiede se CV, tabelle, schemi, figure etc … 
possano essere allegati alla relazione e quindi non conteggiati nelle 20 cartelle. 
 
QUESITO 3)  
Si chiede conferma che sia soggetto che possa essere incluso nel Gruppo di Lavoro per il Lotto 3, oltre 
che per gli altri due Lotti, un professionista che ha svolto le seguenti prestazioni professionali per 



l’aeroporto di Napoli per conto della società ENAV e per conto della società TECNO SKY di proprietà 
dell’ENAV: 
a) Incarico ENAV – Verifica di conformità dei Quadri Elettrici al DM 37/08 per il sito di Napoli APT 
Capodichino, Casoria, Pomigliano, Teano e Sorrento e per il sito di Pontecagnano (anno 2012/2013) 
b) Incarico TECNO SKY – Direzione Lavori dell’intervento di adeguamento cabina 9 KW presso 
l’Aeroporto di Capodichino (anno 2012/2013). 
 
RISPOSTE 
 

Quesito1) 
Al fine della predisposizione dell'offerta tecnica ed in particolare, per quanto concerne i due servizi 
di ispezione sulla esecuzione delle opere previsti al punto 1) del corrispondente paragrafo dell'art. 
14 del disciplinare di gara, si conferma la possibilità di utilizzare i medesimi due servizi al fine della 
predisposizione dell'offerta tecnica relativa a ciascuno dei lotti per i quali il concorrente intende 
presentare offerta.  
Si precisa inoltre che, come indicato all'art. 14 del disciplinare di gara, per ogni singolo lotto 
oggetto di offerta dovrà essere presentata una busta "B - Offerta tecnica". Ciascuna busta B dovrà 
risultare completa di tutti gli elementi previsti dal disciplinare di gara; di conseguenza, la 
documentazione relativa ai due servizi di che trattasi, ove utilizzati con riferimento a più lotti, dovrà 
comunque essere riproposta all'interno di ciascuna  delle buste "B - offerta tecnica" presentate dal 
concorrente. 
 
Quesito 2)  
La consistenza della relazione tecnica prevista al punto 2 del corrispondente paragrafo dell'art. 14 
del disciplinare di gara, è stabilita all'art. 264, comma 3, lett. b) del DPR n. 207/2010 che stabilisce 
la quantità delle cartelle costituenti la relazione di che trattasi in misura variabile tra 20 e 40. La 
stazione appaltante, a sua volta, nel rispetto di detta disposizione regolamentare, ha optato per un 
numero massimo di 20 cartelle. 
Come previsto nel disciplinare di gara (punto a), detta relazione dovrà evidenziare la consistenza e 
qualità delle risorse umane responsabili dell'espletamento del servizio, fornendo altresì 
l'organigramma del gruppo di lavoro. Nel senso che precede i curricula di ciascuna risorsa umana 
costituiscono elemento sostanziale dell'offerta tecnica non potendo, quindi, essere considerati 
quale semplice accessorio esterno o appendice alla relazione di che trattasi. 
Di conseguenza, gli elementi essenziali della relazione tecnica dovranno essere ricompresi 
nell'ambito del limite numerico di cartelle fissato nel disciplinare di gara. Il superamento di detto 
limite potrà eventualmente riguardare documenti di mero carattere accessorio e, comunque, non 
influenti ai fini della valutazione dell'offerta tecnica in quanto, l’attribuzione di punteggio in funzione 
di elementi forniti in violazione dei criteri previsti dalla lex specialis della gara comporterebbe la 
lesione del principio della par condicio tra i concorrenti. 
 
Quesito 3) 
La valutazione sull’ammissibilità dell’offerta presentata da un concorrente singolo o da un RTI che 
annovera nel gruppo di lavoro proposto un professionista che ha svolto prestazioni professionali in 
aeroporti ricadenti nell’elenco di cui all’art. 3 del documento di gara “Capitolato d’Oneri” è 
demandata al solo giudizio della commissione di gara che effettua le verifiche del caso. 
Ciò premesso si richiama quanto previsto nel sopra citato “Capitolato d’Oneri” all’art. 11 relativo ai 
criteri di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico: “Il Contraente, nonché ciascuno dei membri 
del gruppo di lavoro che si propone per il servizio richiesto, in riferimento ad uno o più lotti, non 
deve aver fornito servizi professionali di qualsivoglia tipologia alla Società di Gestione (o società 
controllate) degli aeroporti afferenti al / ai lotti per il quali il gruppo si propone, né in forma libero-
professionale, né in rapporto di dipendenza, almeno per i 3 anni precedenti alla data di 
pubblicazione del bando di cui al presente Capitolato. Allo scopo, ciascuno degli interessati dovrà 
rendere specifica autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.” 
 
 
 



RICHIESTA CHIARIMENTI N.7 
 
QUESITO 1 
Nel caso di partecipazione a tutti  e tre i Lotti di gara, con riferimento alla figura del Coordinatore 
Responsabile del servizio si chiede di confermare che possa essere utilizzato per tutti e tre i lotti il 
medesimo professionista. 
 
QUESITO 2 
Nel caso di partecipazione a tutti  e tre i Lotti di gara, con riferimento alla figura del professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo 
Professionale, si chiede di confermare che possa essere utilizzato per tutti e tre i lotti il medesimo 
professionista. 
 
QUESITO 3 
Con riferimento ai requisiti di capacità di cui al par. 6.2.2) del Disciplinare di gara ed a quanto ivi 
previsto in caso di Raggruppamenti Temporanei, tenuto conto che il citato articolo 261 comma 7 
del DPR 207/2010 stabilisce che ai mandanti non possano essere richieste percentuali minime di 
possesso dei requisiti e tenuto altresì conto che la lex specialis di gara non indica una percentuale 
minima degli stessi requisiti in capo alla mandataria, si chiede di confermare che, in caso di 
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i due servizi richiesti possano essere 
presentati dalla sola mandataria. 
 
RISPOSTE 
 
Quesito 1) 
La figura del Coordinatore, come individuata al punto 6.1 del Disciplinare di gara, sarà 
responsabile dell’esecuzione del servizio relativamente a ciascun lotto oggetto di offerta da parte 
del concorrente ed in tale veste assolverà anche il ruolo di referente tecnico nei confronti dell’Ente. 
In sede di offerta tecnica il concorrente dovrà esplicitare, nell’ambito della relativa relazione, 
l’organigramma del gruppo di lavoro previsto per ciascuno dei lotti oggetto di offerta individuando, 
inoltre, le specifiche qualificazioni del professionista designato quale Coordinatore. 
La documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere distintamente proposta per ciascuno 
dei lotti oggetto di offerta. 
L’indicazione del medesimo professionista al fine dell’assolvimento della funzione di Coordinatore, 
con riferimento a tutti i lotti oggetto di offerta, non è da ritenere in contrasto con le previsioni della 
documentazione di gara. La designazione attiene in via esclusiva alle modalità organizzative di 
svolgimento delle prestazioni che il concorrente intenderà proporre, nell’ambito dell’offerta tecnica, 
alla valutazione della Commissione di gara. 
 
Quesito 2) 
L’art. 253, comma 7, del DPR n.207/2010 prevede che ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 
n.163/2006 i Raggruppamenti temporanei devono prevedere al proprio interno la presenza di 
almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni (c.d. “giovane professionista”). 
La prescrizione del Disciplinare di gara può considerarsi adempiuta con l’individuazione nell’ambito 
del RTI di un unico “giovane professionista”. Resta ferma la facoltà per il concorrente di indicare 
più di un “giovane professionista” anche con riferimento ai singoli lotti oggetto di offerta. 
 
Quesito 3) 
Nel caso di RTI, non è da ritenere in contrasto con le previsioni della documentazione di gara, la 
circostanza in cui i servizi previsti al punto 6.2.2 del Disciplinare siano riferibili alla sola mandataria 
dello stesso RTI. 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI N.8 
 
QUESITO 1 (Disciplinare di gara – art. 6) 



E’ consentita la partecipazione ai soggetti di cui all’art. 48, comma 1, lett. b), punto 2) del DPR 
207/10. 
Si chiede conferma se la modalità di qualificazione per tali soggetti, definita nel medesimo articolo 
del DPR 207/10, sia la certificazione ai sensi della norma ISO 9001 in accordo al Regolamento 
Accredia RT-21 
  
QUESITO 2 (Capitolato d’oneri – art. 7) 
Viene prescritto che il coordinatore, responsabile dell’attuazione del servizio per ciascun lotto e 
referente tecnico nei confronti dell’Ente dovrà possedere un’esperienza documentata almeno 
quinquennale nell’attività di cantiere e nel coordinamento di attività afferenti alla realizzazione di 
opere pubbliche o private. 
Si chiede conferma che in questa dicitura sia ricompresa anche l’esperienza di controllo tecnico  di 
cantiere, peraltro tipica proprio del servizio della gara di cui trattasi. 
  
QUESITO 3 (Disciplinare di gara – art. 6.2) 
Viene richiesto l’espletamento di almeno due servizi… relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle seguenti categorie… l’importo per lavori riferito a ciascun servizio non dovrà essere inferiore 
agli importi minimi indicati con riferimento ad ogni categoria… 
Si chiede conferma se tale requisito vada rispettato dimostrando l’espletamento di almeno due 
servizi ciascuno dei quali deve essere caratterizzato da tutte e tre le categorie richieste (Edilizia, 
Infrastrutture, Impianti) per i relativi importi o se, invece, è possibile presentare, ad esempio, due 
referenze che soddisfano il requisito per la sola categoria Edilizia, due referenze che soddisfano il 
requisito per la sola categoria Infrastrutture, due referenze che soddisfano il requisito per la sola 
categoria Impianti 
  
RISPOSTE 
 
Quesito 1) (Disciplinare di gara – art. 6) 
Per il chiarimento in questione si faccia riferimento alla comunicazione della SINCERT (ora 
ACCREDIA) del 20 gennaio 2009 nella quale è evidenziato che le  verifiche di progetti di lavori di 
importo inferiore a 20 milioni di euro possono essere affidate “Ai soggetti di cui all’articolo 90, 
comma 1, lettere d), e), f), g),h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo 
qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 
9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti ad EA; tale 
certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida (Regolamento Tecnico 
Sincert RT-21 rev. 00 1 ) predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in 
termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive 
ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al 
proprio interno una struttura autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti e in cui sia 
accertata mediante la certificazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed 
imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del 
singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 
dell’articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura 
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I 
soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell’affidamento dell’incarico, a non 
intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella 
progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione 
dell’incarico”. 
 
Quesito 2) (Capitolato d’oneri – art. 7) 
Al punto II.1.5 del Bando di gara è specificato l’oggetto dell’appalto che riguarda l'affidamento dei 
servizi di verifica e monitoraggio sulla esecuzione di opere ed impianti aeroportuali in ambito 
nazionale da svolgere a fronte della normativa UNI 10721:1998 «Servizi di controllo tecnico per le 
nuove costruzioni». Il Controllo Tecnico, la cui natura è illustrata nei documenti di ACCREDIA che 
trattano la materia regolata dalla sopra citata normativa UNI, è di fatto l’attività che si intende 
affidare con la procedura in oggetto, pertanto da ricomprendersi fra le esperienze professionali 



documentate che il coordinatore, responsabile dell’attuazione del servizio e referente tecnico nei 
confronti dell’Ente, potrà presentare per attestare la qualificazione richiesta. 
 
Quesito 3) (Disciplinare di gara – art. 6.2) 
Il requisito in questione va letto nel senso dell’avvenuto espletamento di almeno due servizi, di 
importo non inferiore a quanto previsto, per ciascuna delle categorie di lavorazioni prescindendo, 
quindi, dal fatto che i servizi relativi alle diverse categorie siano stati svolti contestualmente 
nell’ambito di un’unica opera, in sede di verifica del progetto o di controllo tecnico in esecuzione. 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI N.9 
 
QUESITO 1)  
Si chiede se quanto previsto al p.to 6.1 del disciplinare di gara: "Il concorrente, nonché ciascuno 
dei professionisti membri del gruppo di lavoro che si propone per il servizio richiesto, in riferimento 
ad uno o più lotti, non deve aver fornito servizi di qualsivoglia tipologia alle Società di Gestione (o 
società controllate) degli aeroporti afferenti al / ai lotti per il quali il gruppo si propone" sia da 
intendersi riferito al singolo professionista e non alla società partecipante. 
  
QUESITO 2)  
Si chiede con riferimento a quanto previsto al p.to 6.1 del disciplinare di gara: "I medesimi 
professionisti dovranno inoltre rilasciare, una dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di 
aggiudicazione e per l'intera durata del servizio, dall'espletamento di ulteriori attività professionali 
in ragione delle quali possa venirsi a determinare una situazione di conflitto di interesse con le 
attività oggetto del servizio di cui alla presente procedura" se tale dichiarazione vincola anche la 
società partecipante alla gara ad astenersi alla partecipazione di gare future, ad esempio di verifica 
ai fini della validazione, indette dalle singole società di gestione o società controllate. 
 
RISPOSTE 
 
Quesito 1)  
Il punto 6.1 del Disciplinare di gara precisa chiaramente che "il concorrente, nonché ciascuno 
dei professionisti membri del gruppo di lavoro ......etc. ". 
La prevista condizione di divieto è pertanto riferita sia al singolo professionista componente del 
gruppo di lavoro, sia al concorrente,  da individuare evidentemente, nella "società partecipante" 
come definita nel quesito che si riscontra. 
 
 
Quesito 2)  
La richiesta dichiarazione di impegno ad astenersi dalla esecuzione di attività professionali per le 
quali possa verificarsi un conflitto di interessi con le attività oggetto del servizio in appalto, è 
elemento strettamente correlato al sussistere della condizione di indipendenza, che deve essere 
considerata caratteristica peculiare sia degli operatori economici ammessi a partecipare alla 
procedura di gara, sia, a maggior ragione, dell'operatore affidatario del servizio. 
Il venire meno di detta condizione comporta la violazione delle stesse regole di indipendenza, 
imparzialità ed integrità fissate, ad esempio, dall'Ente Italiano di Accreditamento - Accredia, per 
l'accreditamento degli Organismi di ispezione di tipo A,B e C. 
Si evidenzia che gli Organismi di ispezione di tipo A o C sono gli unici interlocutori (sia in funzione 
di concorrente singolo che di capogruppo di concorrente plurisoggettivo) individuati dalla stazione 
appaltante ai fini dell'affidamento del servizio di che trattasi. 
Non potendo, in questa sede, dare corso all'esame dettagliato delle singole situazioni che 
potrebbero comportare il verificarsi di una condizione di conflitto di interessi, si ritiene che 
l'enunciazione dei principi generali sopra esposti possa costituire valido riscontro al quesito 
proposto. 
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