
Quesito n. 1) 

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, in riferimento alle Linee Guida 

n. 1 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successivo comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 

Dicembre avente ad oggetto “Indicazioni interpretative sulle Linee Guida n.1” relative all’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (di cui all’art. 3 lett. Vvvv) il quale indica che: “….deve 

ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività 

accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, 

quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti 

progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una 

professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come 

indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della 

firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento 

dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di 

architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle 

sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione….” 

si richiede se,  

come dimostrazione dei requisiti richiesti possano essere valutati i servizi di supporto alla progettazione 

nei quali è stato sviluppato interamente il progetto, inclusa la redazione di tutti gli elaborati specialistici 

inerenti:  

· le strutture quali relazione di calcolo di spalle, pile, impalcati per ponti e viadotti, opere 

interferenti (tombini, sottovia e cavalcaferrovia), fabbricati; 

· la linea ferroviaria quali definizione del tracciato plano-altimetrico e delle relative sezioni tipo, 

analisi delle alternative, posizionamento impianti lungo linea (posti di manutenzione, posti i 

movimenti, stazioni); 

· l’idraulica quali relazione idraulica e idrologica, relazione di calcolo opere di protezione spalle e 

pile ponti, dimensionamento e verifica tombini e viadotti idraulici e reti di smaltimento, 

simulazioni di deflusso idraulico. 

Tutte le attività di supporto alla progettazione sono dimostrabili attraverso la fornitura di certificati, dei 

contratti, computi metrici e degli elenchi elaborati delle singole prestazioni. 

 

Si conferma che la dimostrazione dei requisiti richiesti negli atti di gara può avvenire attraverso la 

presentazione di elaborati specialistici inerenti attività di supporto alla progettazione quali quelle descritte 

nel quesito sopra riportato. 

 

 

Quesito n. 2) 

Con riferimento al punto I.1.e) del disciplinare di gara “copia conforme all’originale della polizza 

assicurativa..”, si chiede se quest’ultima può essere sostituita da una dichiarazione contenente l’impegno 

del concorrente, in caso di aggiudicazione, a fornire una polizza di responsabilità civile professionale con 

specifico riferimento alle prestazioni oggetto della gara. 

 



La polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività professionali idonea a coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del 

progetto esecutivo e/o definitivo deve essere presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

Quesito n. 3) 

Con riferimento al punteggio di valutazione attribuito a ciascun elemento dell’offerta tecnica, si richiede 

di confermare che quanto indicato nel bando di gara sia corretto (incongruenza con quanto indicato del 

disciplinare di gara). 

 

Si conferma l’esattezza degli elementi di valutazione contenuti nel bando di gara. 

 

 

Quesito n. 4) 

Si richiede di chiarire gli aspetti inerenti le attività di progettazione del segnalamento: dalla 

documentazione resa disponibile non risulta chiaro se il segnalamento sia, come fa pensare la richiesta di 

uno specialista nel gruppo di lavoro, oggetto del servizio di progettazione richiesto e, eventualmente, in 

che misura: solo per la protezione dei PP.LL.? solo per gli impianti di linea? anche per i piazzali? 

 

Le attività progettuali inerenti il segnalamento comprendono linea, piazzali e relativi enti. 

 


