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SCUOLE INNOVATIVE 
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA ARZACHENA 

Procedura aperta telematica  per l’affidamento di servizi di: 
“Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Coord.to della Sicurezza 
per ingegnerizzazione, ai sensi dell’art. 156 c.5 del DLGS 50/2016, dell’idea 

progettuale vincitrice del concorso di idee espletato dal MIUR” 
 

CUP. H48E19000000007       CIG:  7895975CB0 
 

 
RISPOSTA AI QUESITI A TUTTO IL 07.06.2019  

 
In ordine alla gara di appalto in oggetto, essendo pervenuti ad oggi alcuni 
quesiti da parte di diversi operatori economici, si forniscono qui di seguito i 
chiarimenti necessari, riservandosi di rispondere agli ulteriori chiarimenti che 
dovessero essere eventualmente presentati in seguito. Si ricordano a detto 
proposito i termini di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara: 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:  12.06.2019 
Risposta ai chiarimenti richiesti entro il:   17.06.2019 
 
QUESITO N°1: 
Relativamente ai subcriteri B.2.4 e B.2.5 di valutazione dell’offerta tecnica si 
chiede se, in caso di partecipazione di un’associazione temporanea,  le 
certificazioni ISO 14001 e ISO 9001 possono essere possedute dal solo dal 
mandante o devono essere obbligatoriamente possedute da tutti i soggetti 
appartenenti al raggruppamento. 
RISPOSTA QUESITO N°1: 
Le certificazioni suddette non sono da intendersi quali requisiti di 
partecipazione alla gara (requisiti soggettivi), ma vengono prese in 
considerazione ai fini della valutazione della struttura tecnico-organizzativa 
del concorrente. Per quanto sopra, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui 
ai sub criteri B.2.4 e B.2.5, sarà ritenuto sufficiente il possesso di tali 
certificazioni da parte del soggetto designato quale mandatario (capogruppo) 
del raggruppamento costituito o costituendo. 
 
QUESITO N°2: 
Relativamente all’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica di cui al criterio 
di valutazione A, all’art.16 lett. a del Disciplinare di gara è richiesta la 
presentazione, da parte del concorrente, di una relazione sintetica numerata 
in formato A4 con allegata una tavola in formato A1 per ciascuno dei 3 servizi 
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svolti relativi agli interventi ritenuti maggiormente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Si richiede se è possibile, 
a tal fine, fare riferimento a servizi inerenti a: 
- concorsi di progettazione con piazzamento fino al 5° posto; 
- concorsi di idee con piazzamento al 5° posto; 
- eventuali menzioni in concorsi sia di idee che di progettazione. 
RISPOSTA QUESITO N°2: 
Si. Ai sensi del punto 16 lett. a del disciplinare di gara, infatti, il concorrente 
dovrà fare riferimento a “3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 
sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento”. Per quanto sopra i servizi presi a riferimento dal 
concorrente per la dimostrazione della propria capacita a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, devono avere gli unici requisiti di essere 
stati svolti dal concorrente e di essere qualificabili come affini all’oggetto 
della prestazione oggetto di gara. 
 
QUESITO N° 3 
Relativamente all’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica di cui al criterio 
di valutazione A, all’art.16 lett. a del Disciplinare di gara è richiesta la 
presentazione, da parte del concorrente, di una relazione sintetica numerata 
in formato A4 con allegata una tavola in formato A1. Si richiede se è possibile 
sostituire la tavola in formato A1 con 4 tavole formato A3. 
RISPOSTA QUESITO N°3: 
Si. 
 
QUESITO N° 4 
Relativamente all’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica di cui al criterio 
di valutazione A, all’art.16 lett. a del Disciplinare di gara è richiesta la 
presentazione, da parte del concorrente, di una relazione sintetica numerata 
in formato A4 con allegata una tavola in formato A1 per ciascuno dei 3 servizi 
svolti relativi agli interventi ritenuti maggiormente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Si richiede se è possibile, 
a tal fine, utilizzare servizi inerenti progetti premiati in concorsi di 
progettazione come progetti affini. 
RISPOSTA QUESITO N°4: 
Si. Vedasi risposta quesito n°2. 
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QUESITO N° 5 
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 
7.3 del disciplinare di gara, lo stesso indica come affini servizi appartenenti 
alla categoria Edilizia E, id. opere E.08, E.09, E.10 di cui alla tavola Z1 allegata 
al D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 recante “Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016”. Si chiede se siano assimilabili, e quindi 
ritenuti idonei, i servizi espletati negli ultimi dieci anni appartenenti alla 
categoria edilizia E, e con grado di complessità pari o superiore a 0.95. 
RISPOSTA QUESITO N°5: 
Si. Ai sensi del punto V delle Linee Guida ANAC n° 1, infatti “…Ai fini della 
qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica 
destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il 
grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), 
caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a 
comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli 
per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la 
realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è 
confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di 
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all’interno della stessa categoria d’opera”.”. Per quanto precede saranno ritenuti 
idonei tutti i servizi affini appartenenti alla categoria Edilizia E e con grado di 
complessità pari o superiore a  0,95. 
 
QUESITO N° 6 
Relativamente al calcolo della parcella si chiede calcolare quest'ultima sulla 
base delle corrette categorie in cui sarà divisa l'opera e non solo la E.08 con 
grado di complessità 0,95. Inoltre, in relazione alle voci di parcella, non si 
capisce perché non siano pagate per esempio: l'aggiornamento del piano di 
sicurezza, il computo, elenco prezzi e così via relativamente al progetto 
definitivo. Inoltre si segnala che dovendo redigere la parcella sulle reali Id 
Opere visto che sicuramente la progettazione impiantisca andrà svolta così 
come quella strutturale, si chiede di includere nella parcella anche la voce 
"Progettazione integrale e coordinata" per tutti i livelli di progettazione. 
RISPOSTA QUESITO N°6: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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Il calcolo degli onorari posti a base di gara, è stato effettuato, ai sensi dell’art. 
24 c.8 del DLGS50/2016, secondo le tabelle allegate la D.M. Giustizia 
17.06.2016, come da schema di calcolo messo a disposizione dei concorrenti 
nella documentazione di Gara. Il punto 3 del Disciplinare di gara, stabilisce 
che il Comune di Arzachena intende acquisire il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica ed un unico successivo livello di progettazione definitiva-
esecutiva. Proprio per tale motivo non sono state inserite, nel calcolo degli 
onorari, le prestazioni del progetto definitivo già conteggiate nel progetto 
esecutivo (aggiornamento del piano di sicurezza, computo, elenco prezzi 
etc.). L’oggetto dell’affidamento posto a base di gara, inoltre, riguarda 
l’ingegnerizzazione dell’idea vincitrice del concorso di idee espletato dal 
MIUR, i cui elaborati sono stati messi a disposizione dei concorrenti. 
L’aggiudicatario, quindi, non dovrà progettare ex novo dal punto di vista 
compositivo, architettonico e distributivo la nuova scuola dell’infanzia, ma 
dovrà sviluppare e ingegnerizzare l’idea progettuale messagli a disposizione. 
Per tali motivi si è ritenuto opportuno non inserire nel calcolo la 
"Progettazione integrale e coordinata", ritenendo questa compensata con la 
quota degli onorari inserita nel calcolo e relativa alla prestazioni di 
elaborazione compositiva, architettonica e distributiva già sviluppate con 
l’idea vincitrice. (Rif. Consiglio di Stato Sez. V 29.03.2019 n° 2094 che recita 
“…non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il 
punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. 
Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le 
stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi 
professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di 
non discostarsi dalle tabelle ministeriali …”. Il Concorrente, tuttavia, ha la 
possibilità di valutare preventivamente l’ammontare dell’importo posto a base 
di gara, di valutare preventivamente il proprio interesse a partecipare alla 
gara, con la conseguenza di poter valutare opportunamente il ribasso 
percentuale da offrire in caso di presentazione della propria offerta. Per 
quanto sopra, quindi, non si ritiene giustificata una revisione del calcolo degli 
onorari posta a base di appalto, approvato unitamente alla documentazione di 
gara, confermandone in toto il contenuto ed il metodo di calcolo. 
 
QUESITO N° 7 
In riferimento al bando in oggetto si chiedono chiarimenti urgenti e importanti 
riguardo all’importo lavori previsto e ad alcune incongruenze tra i documenti 
allegati al bando. Il progetto a base di gara ha partecipato (e vinto) un 
concorso in cui era previsto un importo lavori per l’opera in oggetto di € 
2.920.000. L’importo lavori indicato nel disciplinare di gara, anche al fine della 
copertura dei requisiti tecnici e utilizzato anche per lo schema di parcella, è di 
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€ 1.818.818,18. Tale importo è interamente attribuito alla categoria E.08 
relativa alle opere edili, mentre non sono individuate in alcun punto gli importi 
per la progettazione strutturale e impiantistica che non si comprende quindi 
se siano ricompresi o meno nell’incarico. La superficie lorda di progetto 
stimata dai disegni in pdf è di circa 3600 mq compreso il piano seminterrato 
ed è quindi disponibile una somma di circa 500 mq al mq lordo di edificio da 
realizzare, assolutamente irrealistica a parere di chi scrive. Nello stesso 
disciplinare all’art. 3 si precisa in modo molto chiaro l’immodificabilità del 
progetto e il suo essere costituito in un unico lotto. Si chiede quindi 
cortesemente un chiarimento urgente in merito rispetto alla apparente 
incongruenza tra gli importi lavori indicati e l’opera posta a bando e in merito 
al tipo di prestazione richiesta ai partecipanti alla gara. 
RISPOSTA QUESITO N°7: 
L’importo dei lavori da progettare, al netto dell’Iva, (come si evince dal calcolo 
degli onorari posti a base d’asta) è pari ad € 1.881.818,18, importo calcolato 
sulla base della disponibilità finanziaria assegnata al Comune. Nel concorso 
di idee espletato dal MIUR, presumibilmente, non si è tenuto conto di tale 
disponibilità massima. Nelle prestazioni oggetto di gara è compresa la 
progettazione dell’edificio, compresi impianti e strutture. La superficie 
coperta del fabbricato (piano terra e piano seminterrato) è pari a circa 2.500 
mq. L’aggiudicatario dell’appalto  dovrà ingegnerizzare l’idea vincitrice e 
nell’elaborazione dei due livelli progettuali richiesti verrà stabilito, di concerto 
con il RUP, quali opere sarà possibile realizzare con il finanziamento a 
disposizione e quali rimandare ad un lotto di completamento (es. Piano 
seminterrato, sistemazioni esterne etc.). La dicitura “unico lotto”, contenuta 
nel predetto punto 3 del disciplinare di gara, è riferita all’appalto di 
progettazione e nulla a che vedere con i progetti e successivi appalti per la 
realizzazione della scuola, in quali, invece, in base alle risultanze 
dell’elaborazione progettuale e stima dei relativi costi, potrenno essere divisi 
in lotti esecutivi. 
 
QUESITO N° 8 
In riferimento alla determinazione del corrispettivo a base di gara, si segnala 
l’errato calcolo delle spese che dovrebbero essere calcolate come previsto 
dal D.M. 17/06/2016, Art. 5. Spese e oneri accessori: “L'importo delle spese e 
degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento 
del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è 
determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere 
di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata 
per interpolazione lineare.” Si chiede quindi il ricalcolo di tale parcella nel 
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rispetto dei criteri dell’Equo Compenso richiamati anche nelle Linee Guida n. 
1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e 
successivi aggiornamenti. 
RISPOSTA QUESITO N°8: 
Il D.M. 17/06/2016, nel determinare le spese e oneri accessori in maniera 
forfettaria, stabilisce il valore percentuale massimo e non quello minimo. Per 
quanto sopra si ritiene congruo il valore determinato nel calcolo degli onorari 
posti a base di gara. 
 
QUESITO N° 9 
In riferimento alla determinazione del corrispettivo a base di gara, si chiede 
vengano individuati gli importi di progettazione per ogni singola categoria di 
lavori, come previsto dalla normativa vigente. 
RISPOSTA QUESITO N°9: 
Vedasi risposta quesito n° 6 
 
QUESITO N° 10 
Si chiede cortesemente, richiamando l’articolo 2 della seconda parte delle 
Linee Guida n. 1 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e 
successivi aggiornamenti, allo scopo di garantire che non vengano falsati i 
criteri della libera concorrenza, che vengano messi a disposizione di tutti i 
concorrenti, come ivi precisato, in formato editabile, tutti gli elaborati e 
informazioni alla base del concorso e tutti gli elaborati (ivi compresa la stima 
dei costi che costituiva elaborato irrinunciabile di detto concorso) facenti 
parte del progetto a base di gara. 
RISPOSTA QUESITO N°10: 
Gli elaborati messi a disposizione, in formato non editabile, consentono a tutti 
i concorrenti di valutare compiutamente l’idea progettuale da ingegnerizzare e 
quindi di poter agevolmente formulare la propria offerta. Per la partecipazione 
alla gara, infatti, non è necessario produrre alcun elaborato progettuale. Si 
ribadisce, quindi, che in nessun modo viene falsato il principio della libera 
concorrenza. Per quanto attiene la stima dei costi dell’idea progettuale 
vincitrice del concorso di idee MIUR, come evidenziato nella risposta al 
quesito n°7, essendo la stessa stata redatta senza tenere conto 
dell’ammontare del finanziamento a disposizione del Comune di Arzachena, si 
ritiene irrilevante ai fini della gara in questione. 
 
QUESITO N° 11 
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Si segnala una oggettiva incongruenza tra quanto espresso nel disciplinare 
all’art. 16 lettera a), in cui correttamente non si pone alcun limite temporale ai 
tre servizi affini da presentare e la successiva tabella a pagina 32 in cui invece 
si precisa “svolti negli ultimi 10 anni”. Come è noto intorno a questo 
argomento si è pronunciato l’ANAC che ha imposto di togliere tale riferimento 
temporale come previsto dal vigente bando tipo n.3 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Co
ntrattiPubblici/BandiTipo/_bando3 
RISPOSTA QUESITO N°11: 
La dicitura “svolti negli ultimi 10 anni” riportata nella tabella a pagina 32 del 
disciplinare di gara, è da intendersi quale refuso. Si precisa quindi che, ai fini  
dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica di cui al criterio di 
valutazione A, all’art.16 lett. a del Disciplinare di gara, il concorrente potrà fare 
riferimento a “3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento” senza alcun riferimento temporale. 
 
QUESITO N° 12 
Con riferimento alla richiesta del disciplinare di gara al punto 18.1”criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica”, si chiede di confermare se, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi per le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, sia 
sufficiente che la capogruppo mandataria sia in possesso di entrambe le 
certificazioni. 
RISPOSTA QUESITO N°12: 
Vedasi risposta quesito n°1 
 
 

Il Dirigente del Settore n°4 
Arch. Antonello Matiz 

Documento firmato digitalmente 


