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SERVIZI DI PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT CONNESSI ALL'APPALTO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EDIFICIO U10 - PROCEDURA 

RISTRETTA  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG LOTTO 1: 7150477848; CIG LOTTO 2: 7150522D69 

CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP: H47B16000780005 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI – 3 

 

Quesito n.5 

Con riferimento alla Procedura ristretta "Servizi di project and Construction Management connessi 
all'appalto per la realizzazione del complesso immobiliare edificio U10 - Lotto 1" chiediamo cortesemente i 
seguenti chiarimenti: 

 1) Posto che l’elaborazione delle perizie di variante è incombenza attribuita di prassi al DLL, il loro 
compenso può ritenersi componente il Fatturato Specifico di DLL? 

 2) Il Fatturato Specifico di DLL deve ritenersi riferibile solo a commesse ciascuna delle quali relativa ad 
opere contenenti contemporaneamente le “destinazioni funzionali” in Edilizia (una qualunque purché 
compresa in E.03-E10 o in E.20-E.22), in Strutture (in S.03 o in S.04) e Impianti (una qualunque purché 
compresa in IA.01-IA.04)? 
 

Risposta n.5 

 
1) Si, è possibile. 
 
2) Si. 
 
Quesito n.6 

Con riferimento alla Procedura ristretta "Servizi di project and Construction Management connessi 
all'appalto per la realizzazione del complesso immobiliare edificio U10 - Lotto 1", si chiede cortesemente un 
riscontro ai seguenti quesiti:  

1) Posto che il Fatturato Specifico Generale deve essere suddiviso nelle tre categorie di Edilizia, Strutture e 
Impianti, i fatturati relativi a prestazioni “trasversali” [che riguardano cioè più categorie di opere quali p. es. 
progettazione integrata, integrazione delle prestazioni specialistiche, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza, etc.] 

possono/devono essere attribuiti in proporzione all’incidenza delle singole categorie di opere sul loro totale?  

2) I giovani professioni da indicare nell’allegato 1 possono essere di due tipi: 
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-          dipendenti (o assimilabili), di un partner del raggruppamento concorrente 
-          partner da associare al costituendo raggruppamento 
In questo secondo caso: 
-            possono essere esentati dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001? 
-            esiste un limite al loro numero? 
 

3) È consentito utilizzare l’istituto dell’avvalimento limitandone l’adozione al requisito di Fatturato 
Specifico per la Selezione, considerato che l’impresa ausiliaria può costituire un’utile riserva di risorse in 
quanto, ai sensi dell’art. 89/1 del Codice, si obbliga “a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse necessarie di cui è [possa diventare - ndr] carente il concorrente? 
In caso affermativo si chiede se l’ausiliaria sia esentata dal concorrere ai requisiti di capacità “economica e 
finanziaria” e di capacità “professionale e tecnica”, ivi compresa la certificazione alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 o 2008, fermo restando il possesso da parte sua dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
Risposta n.6 

 
1) Come precisato al punto III.1.3 della Nota Esplicativa il Fatturato Specifico Generale deve riferirsi alle 
categorie edilizie e destinazioni funzionali indicate allo stesso punto della Nota Esplicativa. 
 
2) Come previsto al punto III.1.3 della Nota Esplicativa, in caso di raggruppamenti tutti i componenti del 
raggruppamento devono essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o 2008. 
 
3) Non è consentito utilizzare l’istituto dell’avvalimento ai fini del Fatturato Specifico Per La Selezione. 
 
Quesito n.7 

 
Posto che a pag. 6 riga 10 della “Nota esplicativa al bando di gara” si parla espressamente di direzione lavori 
“riferita contemporaneamente alla categoria edilizia….. categoria strutture….. categorie impianti……”, si 
chiede se sia possibile considerare per il “Fatturato Specifico Per La Selezione”, oltre al fatturato per servizi 
di Direzione Lavori, anche il fatturato per l’attività di Ispettore di cantiere quando questa sia affidata allo 
stesso soggetto giuridico incaricato della Direzione Lavori e da questo espletata tramite un proprio direttore 
tecnico ingegnere/architetto (in coerenza con la risposta n. 2, comma 3).   
 

Risposta n.7 

 

Si, è possibile. 
 

 
 

Il Capo Settore Centrale di Committenza 
(Dott. Andrea Ambrosiano) 

per delega (prot. n. 40358/17 del 30/06/2017) del Dirigente Capo Area Infrastrutture e 
Approvvigionamenti Dott. Marco Cavallotti 

f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05 
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