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SISTEMAZIONE PARCO URBANO LOC. PASTURA. 

 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) E STUDIO 
DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONTABILITÀ, 

DIREZIONE DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE E C.R.E. 

 

CIG: 8903231AA3              CUP: H48H20000460004 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

 
QUESITO N°1 
 
Relativamente il punto 15.1 "Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica" specificatamente ai 
Sub. criteri b.2.4 - b.2.5 del Disciplinare di Gara, si chiede se l'operatore economico in 
possesso del Certificato di conformità UNI EN ISO 14001:2015 E UNI EN ISO 9001:2015 
possa essere uno dei componenti facenti parti del RTP proposto o la certificazione debba 
essere posseduta da tutti i componenti del Raggruppamento 

 
RISPOSTA AL QUESITO N°1 
 
Per acquisire i punteggi di cui ai punti B.2.4 e B.2.5 relativi alle certificazioni ISO 9001 e 
14001, è sufficiente che tali certificazioni siano possedute da un operatore economico 
appartenente al R.O.E. anche se non mandatario, a condizione che lo stesso esegua, 
nell'ambito del raggruppamento, prestazioni relative ad una parte della progettazione e della 
direzione dei lavori 
 

 
QUESITO N°2 
 
Il raggruppamento proposto in sede di Manifestazione di Interesse può essere modificato 
con l'aggiunta di un ulteriore componente? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N°2 
 



E' consentita la modifica integrativa all'RTP dichiarato in sede di Manifestazione di interesse, 
fermo restando l'obbligo di inserire, nella busta virtuale di qualifica, tutta la documentazione 
di cui al punto 12.2 della lettera di invito attestante il possesso dei requisiti generali e speciali 
 
 
 

QUESITO N°3 
 
In relazione al requisito di possesso delle certificazioni vi chiediamo se possa essere 
valutato in equipollenza l'attestazione del MASTER CasaClima, già considerato 
positivamente in precedenti gare alle quali abbiamo partecipato e di cui siamo aggiudicatari. 

 
RISPOSTA AL QUESITO N°3 
 
In base a quanto previsto dall’allegato al D.M. Ambiente 11/10/17 recante “Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” nonché alla FAQ pubblicate dal 

medesimo ministero nella sezione “Criterio 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti” per 
professionista accreditato “s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un 
esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati 
secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che 
operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione 
energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, 
BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL 
AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo 
specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo”. 

 
 
QUESITO N°4 
 
Per i giovani professionisti specificate che non dovranno essere MERI COLLABORATORI, 
ma essendo diversi dal giovane professionista obbligatorio del RTP, e non firmatari del 
progetto in quanto esterni alla RTP ma solo Gruppo di Lavoro, chiediamo possano essere 
giovani laureati e non abilitati o iscritti. Il nostro studio ha oggi all'attivo collaboratori di 
progetto giovani laureati che vedranno sminuito così il loro ruolo all''interno del gruppo, in 
nome di un punteggio tabellare. 

 
RISPOSTA AL QUESITO N°4 
 
In base al DM. 263/2016, alle linee guida ANAC nonché alla consolidata giurisprudenza i 
giovani professionisti devono essere laureati e abilitati all’esercizio della professione da 
meno di 5 anni e devono svolgere il ruolo di progettista e non un mero ruolo di collaborazione 
alle prestazioni oggetto di gara.  
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