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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER  

 

INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE” – AFFIDAMENTO 
SERVIZI TECNICI UFFICIO DIREZIONE LAVORI  DEL COMUNE DI SALA CONSILINA – CIG 7551835363  

 
 
QUESITO N. 1 

 
Si chiede cortesemente di verificare: 
 
1) le modalità di “spacchettamento delle prestazioni” ai fini del calcolo dei corrispettivi e della messa in 
gara; 
 
2) vista la specificità delle 3 prestazioni richieste dal bando, la genericità di quanto richiesto al capitolo 7.3 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare in merito ai servizi espletati, 
ovvero: “f) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati -eseguiti 
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle 
classi e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo dei lavori, per ogni 
classe e categoria, è riportato nella citata tabella…” per S.06 ed E.20; 
 
3)  l’abnorme peso della parte tecnica sul totale dei 100 punti previsti (90 su 100 punti). 
 
RISPOSTA 1 

 
1) In ordine al quesito 1 alcun “spacchettamento” è avvenuto. L’ufficio di direzione lavori, costituito 

con Determina del Comune di Sala Consilina n° 147 del 29/06/2018, prevede tre figure: DL, 
Direttore operativo strutture, CSE in fase di esecuzione. 
L’importo a base di gara (per ciascuna figura professionale richiesta) è stato calcolato ai sensi del 
decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 
comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016) la cui evidenza è presente nel disciplinare di gara 
pag. 8 e seguenti cui si rimanda per i dettagli. 
Nulla esclude la coincidenza delle figure ad eccezione del Direttore Operativo strutture. Per i dettagli 
si rimanda agli atti di gara. 
 

2) In ordine ai punti 2 e 3 si rimanda alle Linee Guida ANAC n° 1 approvate con Delibera numero 138 
del 21/02/2018  - Linee Guida n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017. 
Precisamente, in linea con quanto previsto dalle linee guida e dallo schema di bando tipo ANAC n° 3 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018), per la capacità tecnica è chiesto un 
elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate e il cui importo 
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complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1 volta [la stazione appaltante indica un 
valore compreso tra 1 e 2 volte] l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 
Come riportato dalle stesse linee guida ANAC n° 1 i requisiti di capacità tecnica, costituiscono 
indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai princìpi di 
proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della 
legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli 
appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e 
ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, 
per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova 
costituzione”. 

3) Con riferimento al peso da attribuire al ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 
esso può variare da 0 a 30 come da linee guida ANAC n° 1 (nella fattispecie è stato scelto un peso 
pari a 10). 

Si precisa, inoltre, che il disciplinare di gara è costruito usando quale schema il Bando tipo n° 3 relativo 
ai servizi di ingegneria ed architettura approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 
luglio 2018  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018 

 
 

 

Padula, 20/08/2018 

 

  Il Responsabile della CUC 

f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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