
Chiarimento n. 6 

Chiarimento n. 6: REQUISITI PARTECIPAZIONE 

Si chiede se, per partecipare alla procedura, con la nostra iscrizione SOA OG1 classifica V e OG11 classifica III 
bis, possiamo trovare l'associato, per raggiungere i requisiti della IV bis in sede di invito o, se questo, deve 
avvenire in questa fase della procedura. 

Inoltre si chiede se in questa fase si deve indicare il progettista o, se questo, può avvenire in sede di invito. 

Risposta 

Si, si applica l’art. 48 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

Nella presente fase di manifestazione di interesse, qualora il concorrente non partecipi in forma singola, 
dovrà indicare la forma di partecipazione, secondo le modalità di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Come previsto dall’Avviso di indagine di mercato, all’art. 6.3, qualora i requisiti della progettazione non siano 
posseduti dal concorrente, questi dovrà raggruppare o indicare, già in questa fase di manifestazione di 
interesse, la struttura operativa minima dei progettisti. 

Chiarimento n. 7 

Chiarimento n. 7: LAVORI DI “RICOSTRUZIONE, IN SITO, DELL’OSPEDALE SANTA RITA DI CASCIA (PG)” 
chiarimenti 

Per la procedura di cui all'oggetto si richiede quanto segue: 

A. Se per i servizi c.d. di punta il requisito può essere soddisfatto anche con un solo servizio di importo pari 
o superiore a quello richiesto; 

B. Se i servizi di verifica della progettazione rientrano tra i servizi di cui all’art. 3 comma 1 punto vvvvv del D. 
Lgs. 50/2016. 

C. Se l’archeologo può essere indicato al difuori del soggetto in possesso dei requisiti per la progettazione 
quale consulente o collaboratore, senza la necessità di ricorrere alla formazione del RTP essendo tale figura 
non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 a cui è possibile affidare servizi attinenti l’architettura 
e l’ingegneria. 

Risposta 

A. Ai sensi dell’art. 6.3-3. dell’Avviso di indagine di mercato e dell’art. 263, comma 1, lett. c del DPR n. 
207/2010 il requisito speciale ivi previsto è soddisfatto con l’avvenuto svolgimento di due servizi di punta 
(non uno) ed è la somma complessiva dei due servizi di punta che deve rappresentare lo 0,70 volte l’importo 
previsto e non il singolo servizio. 

B. La verifica della progettazione rientra tra i servizi di cui all’art. 3 comma 1 punto vvvvv del D. Lgs. 50/2016 
se conferita ai sensi dell’art. 7 del D.M. 17.06.2016 e relativo Allegato (Tavola Z-2). 

C. Ai sensi dell’art. 6.2. dell’Avviso di indagine di mercato, la struttura operativa minima ai fini 
dell’espletamento dell’incarico di progettazione, deve ricomprendere, tra gli altri, la figura dell’archeologo in 
possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 e 6.2 del medesimo Avviso, tra i 
quali, Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia ovvero dei titoli di studio previsti dall’allegato 2 al DM 
244 del 20 maggio 2019 per l’Archeologo di I Fascia; iscrizione nell’elenco speciale professionisti di cui all’art. 
34 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e il non superamento dei limiti degli incarichi di cui all’O.C. n. 33/2017. 

I singoli componenti la struttura operativa minima, e quindi anche l’archeologo, nella presente fase, possono 
essere o indicati o raggruppati (v. anche delibera Anac n. 210 del 27.04.2022).   



Chiarimento n. 8 

Chiarimento n. 8: LIMITE INCARICHI PROFESSIONALI 

Con la presente per chiedere di confermare che in riferimento all’art. 6.1 “requisiti di ordine generale”, il 
limite degli incarichi professionali di cui ai commi 2,3 e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 33/2017 
è riferita solo ed esclusivamente ad incarichi che hanno per oggetto la ricostruzione delle scuole danneggiate 
da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria. 

Risposta 

No. Ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni in L. n. 229/2016 e ss.mm. 

e ii., nonché ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 33/2017 come integrata dall’art. 3 comma 3 
dell’Ordinanza commissariale n. 103/2020, la soglia massima di assunzione degli incarichi professionali è 

riferita a tutte le opere pubbliche. 

 

Chiarimento n. 9 
 
Chiarimento n. 9: Elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 
 
Il professionista indicato deve essere iscritto oppure aver presentato domanda iscrizione all'Elenco dei pro-
fessionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016. si chiede cortese conferma che tale elenco corrisponda all'E-
lenco Speciale dei Professionisti rinvenibile alla pagina internet Gestione Digitale Sisma Centro Italia Commis-
sario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 (https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professioni-
sti). 
 
Risposta 
 
Si 
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