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QUESITO n. 1 DEL 05/01/2021 
 

1)      Nel disciplinare di gara tra i requisiti di partecipazione viene richiesto a pag.2 
lettera d) l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed 
architettura relativi a lavori per ciascuna delle seguenti ID-Opere” E.03, E18, E.20, 
E22, S.03, S.04, IA.01, IA.02, IA.03, D.01 per un importo almeno pari a quello 
stimato dei lavori; nella seguente pag. 4 facendo riferimento al paragrafo 2.2.3, 
parte IV (affidamenti) delle Linee guida Anac n.1, viene precisato che tale requisito 
deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, mentre la 
mandataria deve possedere tale requisito in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascun mandante. 
 
Si chiede se la mandataria deve possedere la maggiore percentuale del requisito 
rispetto a ciascuna mandante per ogni singola ID-Opera. 
 
Tale condizione comporterebbe che la mandataria abbia svolto direttamente 
progettazioni in ciascuna delle singole ID-Opera, escludendo quindi la possibilità di 
un R.T. verticale tra progettisti operanti in ambiti specifici e non potendo allo stesso 
tempo far ricorso all’avvalimento come riportato a pag.5 dello stesso disciplinare. 
 
2)      Nello stesso disciplinare tra i requisiti di partecipazione alla gara viene 
richiesto a pag.3 lettera e) l’avvenuto svolgimento di n.2 servizi di ingegneria ed 
architettura (servizi di punta) relativi a lavori per ciascuna delle seguenti ID-Opere” 
E.03, E18, E.20, E22, S.03, S.04, IA.01, IA.02, IA.03, D.01 per un importo non 
inferiore a 0,5 l’importo stimato dei lavori. Nella seguente pag.5 viene precisato che 
“il requisito di cui alla precedente lett.e) non è frazionabile ovvero deve essere 
posseduto per intero dal capogruppo del RT”. Si prega di voler precisare se la 
mandataria dovrà possedere tutti i servizi di punta delle singole ID-Opera o se tale 
requisito potrà essere soddisfatto per le singole ID-Opera da i vari componenti il 
R.T, cos’ come previsto dalle linee ANAC. 

 
RISPOSTA AL QUESITO n. 1 DEL 05/01/2021 

 
Con riferimento ai due quesiti posti, si riporta il seguente stralcio di pag. 4-5, 2° 
periodo, del Disciplinare di gara:  
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“Ai sensi del paragrafo 2.2.3, parte IV (Affidamenti) delle Linee guida Anac n.1, si 
precisa che: 
- relativamente ai Raggruppamenti  

o i requisiti di cui alle predette lett. c), d) e f), devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento;  

o la mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale 
posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti 
i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna mandante; 

o il requisito di cui alla predetta lett. e) non è frazionabile ovvero deve essere 
posseduto per intero dal capogruppo del RT; 
…” 
 

Da ciò ne deriva che: 
 

✓ il requisito di cui al paragr. II., lett. c) del Disciplinare (“fatturato globale per 
servizi di ingegneria e di architettura … “) deve essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento; 

✓ il requisito di cui al paragr. II., lett. d) del Disciplinare (“avvenuto svolgimento 
negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed architettura … per un importo 
globale per ogni “ID-opera” almeno pari all’importo stimato dei lavori…”) 
deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; 

✓ il requisito di cui al paragr. II., lett. e) del Disciplinare (“avvenuto svolgimento 
negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed architettura … per un importo 
totale non inferiore a 0,5 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"…”) deve 
essere posseduto per intero dalla mandataria in quanto non è frazionabile 
tra i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti; 

✓ il requisito di cui al paragr. II., lett. f) del Disciplinare (“per le società di 
professionisti e d’ingegneria, numero medio annuo del personale tecnico … 
“) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; 

✓ la mandataria dimostra il possesso dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
mandante (indipendentemente dai requisiti posseduti in termini assoluti da 
ciascun componente del RT). 

 
Ciò premesso, si constata in primo luogo la natura eterogenea delle categorie della 
presente procedura 

• Edilizia (E.03, E.18, E.20, E.22), 

• Strutture (S.03, S.04), 

• Impianti (IA.01, IA.02, IA.03), 

• Idraulica (D.01), 
ed in particolare la compresenza di Id-Opere della triade Edilizia-Strutture-Impianti 
con la categoria Idraulica (D.01), strettamente specifica dell’ambito marittimo-
portuale. 
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Si aggiunge che nell’area di concorso sono presenti talune opere la cui 
progettazione è: 

- riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente 
l’iscrizione all’Albo degli architetti, sez. A, come da Linee Anac n. 1, paragr. 
2.2.2.6, parte IV. L’opera è la Riqualificazione edificio esistente vincolato - 
Lazzaretto di proprietà del Comune di Trapani - opera in Ambito 4); 

- di norma svolta da professionisti laureati ed abilitati in Ingegneria. Le opere 
sono: Nuovo banchinamento Molo a T - opera in Ambito 1; pontili 
galleggianti per nautica da diporto - opere in Ambiti 2 e 3.  

 
Considerata la necessità di chiarire le precisazioni relative a taluni requisiti, sono in 
corso di precisazione/revisione le due seguenti affermazioni di pagg.4-5 del 
Disciplinare relative ai Raggruppamenti: 

1) “la mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale 
posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i 
partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna mandante”; 

2) “il requisito di cui alla predetta lett. e) non è frazionabile ovvero deve essere 
posseduto per intero dal capogruppo del RT”. 

 
A tal fine si comunica quanto segue: 
 
- relativamente alla prima delle due osservazioni sopra riportate si rileva che il 
Disciplinare pone quale unica condizione il possesso dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
mandante, senza ulteriore condizioni. Pertanto, è palese che questo debba 
intendersi in modo cumulativo e non riferito alle singole ID-opere; 
 
- relativamente alla seconda osservazione, la previsione che il requisito di cui alla 
predetta lett. e) debba essere posseduto da un unico soggetto di fatto costituisce 
una limitazione alle scelte dei concorrenti di costituirsi in raggruppamento per 
partecipare alla gara, fattispecie questa che contrasta col principio perseguito da 
questa Autorità di assicurare una più libera partecipazione.  Per questo è in corso 
di invio per la pubblicazione su GUCE e su GURI un Avviso di rettifica al bando di 
gara e relativo Disciplinare con conseguente differimento dei termini di 
presentazione delle offerte. 
 L’avviso sarà altresì pubblicato sul profilo del committente. 
      
  IL RUP 
                                 (Ing. Sergio La Barbera) 
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