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OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI RICHIESTI DA 
PROFESSIONISTI IN MERITO ALLA GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO CENTRO 
SALUTE E DI UNA RSA IN LOC. PETIGNANO NEL COMUNE DI ORTE. PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 36 E 157 DEL D. LGS. N. 50/2016. 
LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON IL CRITERIO QUALITA’ PREZZO AI 
SENSI ART. 95, CO.3, LETT.B). 
 

C.I.G. 6890935374 
 
 

 

SINTESI N.2 

 
 

QUESITO N.8 

 
D: In riferimento al punto B.1 “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” nella relazione delle 
schede si può descrivere:  

A. un progetto affine sul piano architettonico con tre schede, lo stesso progetto affine sul 
piano strutturale con tre schede, lo stesso progetto affine sul piano impiantistico con tre 
schede? 
 

oppure,  
 

B. tre progetti differenti affini sul piano architettonico con tre schede + tre rogetti differenti 
affini sul piano strutturale con tre schede + tre progetti differenti affini sul piano 
impiantistico con tre schede? 
 

oppure,  
 

C. Un progetto affine sul piano architettonico con tre schede + un progetto differente affine 
sul piano strutturale con tre schede + un progetto differente affine sul piano impiantistico 
con tre schede? 
 
Inoltre il Bando al punto B.3 “prestazioni superiori DM 24/12/2015 e s.m.i.” richiede un 

professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale degli 
edifici accreditati secondo norma ISO/IEC 17024 o equivalente. Dato che la regione Lazio 
non prevede un Albo costituito per tali soggetti, è sufficiente il possesso del solo attestato 

di partecipazione al corso? 
 
R: -in merito ai punti B.1.A/B/C, si segnala che la richiesta è di almeno un progetto su tre schede "affine" sulle 
rispettive categorie "Architettonico" "Strutturale" ed "Impiantistico"; le schede sono limitate per effetto del 
lavoro di sintesi che deve essere dettagliato dal professionista per far comprendere la capacità dello stesso alla 
commissione, che procederà a valutare la capacità del professionista in relazione al progetto posto a base di 
gara. Se il professionista vuole dettagliare maggiormente la propria capacità e presentare tre progetti ognuno 



    
 
               
 
su una scheda può farlo. Dipende dallo stesso e dalla sua capacità di sintesi e lettura che dovrà avere nel 
presentare ed illustrare le sue capacità; Ogni punto (A, B, C) può essere rappresentato unicamente con tre 
schede con un massimo di nove schede complessive per il punto "B.1"; Se poi il progetto è lo stesso per le tre 
tipologie di settore (architettonico, strutturale oppure impiantistico) non conta conta dimostrare di possedere 
adeguati requisiti di professionalità. Poi i singoli settori richiesti potrebbero essere prodotti di diversi progetti 
non concentrati solo su un’unica proposta. Potrebbero essere tranquillamente differenti. 
 
- in merito al secondo quesito sul pubnto "B.3", si richiama la normativa introdotta dal D.M. 24/12/2015 e cioè: 
"Punto 2 6.1 Capacità .tecnica dei progettisti 
Nei.casi di affidamento del servizio di progettazione  viene attribuito un punteggio premiante pari 
a.....: alla proposta redatta da: 
• un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetlco~ambientale degli edifici 
accreditati secondo la norma internazionale ISO /I.EC 17024, ''Conformity assessment - Genera! 
requirernents for bodies operating certification of persons" o equivalente; 
• Una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sfa 
presente almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale 
accreditati secondo la norma internazionale ISO /IEC 17024 -''Conformity assessment - Genera! 
requirernents for bodies operating certification of persons" o equivalente. 
 
Verifica: Le società di progettazione presentano il profilo curriculare dei professionisti di cui è 
composta e presentano i relativi attestati di accreditamento in corso di validità, ovvero con i crediti di 
mantenimento professionale in regola. I singoli progettisti presentano proprio C.V. e attestato di 
accreditamento in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola). 
 
Pertanto si chiede l'accreditamento ad un organismo di certificazione ed il mantenimento dei crediti formativi 
in regola. 
 
Il fatto che la Regione Lazio non abbia un albo nel merito non credo che possa essere inteso come requisito 
sostituivo di quanto richiesto dal bando che riprende quanto previsto dal decreto stesso. Pertanto avere 
effettuato il corso non comporta la dimostrazione del possesso del requisito richiesto, in affinità a quanto 
disposto dal decreto stesso a cui si deve necessariamente far ricorso. 
 
 
 

Il R.U.P. 
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