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Alle Imprese partecipanti 
 
 

 
   
 
 
 
Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento di un 

accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura (progettazione, 
direzione lavori e servizi accessori). CIG 915803598D. Chiarimenti n. 1. 

1) In riferimento all’art. 17 del Disciplinare di Gara, si chiede se, relativamente al 
criterio B dell’offerta tecnica, per ogni ruolo di progettista senior (architettura, 
strutture e geotecnica, ecc.), possa essere individuato più di un professionista, 
soprattutto nel caso si partecipi come raggruppamento misto in cui ogni 
categoria (architettura, strutture e geotecnica, ecc.) sia suddivisa tra più 
operatori economici. In tale ipotesi, si chiede, pertanto, conferma che il 
punteggio tabellare dei servizi di cui al criterio A3 terrà conto di tutti i 
professionisti senior indicati. Per maggior chiarezza, se, per esempio, come 
professionista senior strutture e geotecnica verranno indicati due professionisti 
P1 dell’operatore economico del raggruppamento offerente OE1 e P2 
dell’operatore economico del raggruppamento offerente OE2; potranno essere 
presentati due distinti servizi per il criterio A, uno realizzato con OE1, con 
firmatario P1 e uno realizzato con OE2, con firmatario P2, consentendo 
comunque di raggiungere il massimo punteggio previsto? 
La struttura minima richiesta, gerarchicamente organizzata in Responsabile Tecnico e 
Progettisti Senior, è la struttura che sarà oggetto di valutazione.  
Mentre è possibile accorpare in un soggetto più funzioni di Progettista Senior (punto 
13.3 del Capitolato Speciale) non è possibile attribuire la funzione di Progettista Senior 
a più soggetti. 
Non è quindi prevista la valutazione di più progettisti Senior per ambito specialistico.  
Eventuali professionisti aggiuntivi per ciascun ruolo saranno oggetto di valutazione 
nell’ambito della proposta di ampliamento della struttura dedicata (sub criterio B1.3. 
“Proposta di ampliamento della struttura dedicata”). 

2) In riferimento all’art. 46, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede se 
Codesta Spettabile Stazione Appaltante accetti il principio comunitario che 
vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma 
giuridica e, pertanto, la disposizione sia applicabile anche ai soci professionisti 
operativi delle società di capitali. 
Si applica il comma 2 dell’art. 46 come modificato dalla legge 238/2021: in applicazione 
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del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla 
base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti 
operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti 
delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013. 

3) In relazione al punto A3 della tabella a pag. 32/33 del disciplinare di gara, si 
chiede di specificare se per avere assegnati 3 punti per intervento, partecipando 
in RTI, sia necessario che i 4 servizi specialistici siano stati svolti, all’interno 
della stessa opera presentata, dagli stessi componenti del raggruppamento, e 
ogni servizio specialistico sia stato firmato dallo stesso progettista senior del 
suddetto componente del raggruppamento. 
Per ottenere 3 punti per progetto è necessario che i 4 servizi specialistici siano stati 
firmati dai Progettisti Senior individuati per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.  
Tuttavia, nella tabella di attribuzione dei punteggi (punto 17.1 del disciplinare) non 
viene specificato che l’ambito progettuale del servizio specialistico debba essere il 
medesimo per il quale il soggetto viene individuato come Progettista Senior nell’ambito 
del presente AQ. 
Nel caso in cui il soggetto firmatario non fosse individuato come Progettista Senior, il 
relativo servizio sarà considerato come “a firma dei componenti del Concorrente”. 

4) Si chiede, in riferimento al paragrafo 5 criterio di aggiudicazione A) offerta 
tecnica del disciplinare di gara, con particolare riguardo alla redazione del 
criterio B Caratteristiche metodologiche dell’offerta e al criterio C Criteri 
premianti di cui al DM 11.10.2017, tipologia, formato e numero di pagine per la 
redazione delle stesse, poiché non esplicitati. 
Per consentire una valutazione efficace e comparabile delle offerte, l’offerta tecnica 
dovrà essere preferibilmente contenuta entro i seguenti parametri (margine 2 cm sui 
quattro lati, carattere Garamond 12 pt., interlinea 1,5): 

B Caratteristiche metodologiche dell’offerta (max 48) 

B1 Qualità dell’esecuzione del servizio 

B1.1 Innovatività e originalità della proposta 

Il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva dell’approccio 

BIM del concorrente. Alla relazione dovranno essere allegati da un 

minimo di 2 ad un massimo di 5 elaborati grafici di progetto 

relativi a progettazioni svolte con tale approccio. 

  

Massimo 10 pagine formato A4 

ovvero 5 pagine formato A3 

B1.2 Organizzazione 

Il concorrente dovrà descrivere: 

- ruolo del responsabile della qualità della commessa; 
- modello organizzativo della struttura del Concorrente (OBS - 

Organizational Breakdown Structure); 
- matrice compiti/responsabilità (Responsibility Assignment Matrix) 
- gestione di situazioni impreviste; 
- piano della comunicazione interna. 

Massimo 6 pagine formato A4 

ovvero 3 pagine formato A3 

B1.3 Proposta di ampliamento della struttura dedicata 

Il concorrente dovrà indicare se e con quali modalità è in grado di 

ampliare la struttura minima del gruppo di lavoro prevista dal 

capitolato speciale d’appalto 

Massimo 6 pagine formato A4 

ovvero 3 pagine formato A3 
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B1.4 Piano dell’assicurazione della qualità della commessa 

Il concorrente dovrà descrivere: 

- metodologie e procedure per l’attivazione del controllo interno degli 
elaborati eventualmente provenienti da soggetti esterni alla struttura; 

- metodologie e procedure per l’attivazione del controllo interno degli 
elaborati e del raggiungimento degli obiettivi del contratto attuativo. 

Massimo 5 pagine formato A4 

ovvero 5 pagine formato A3 

 

B2 Adeguatezza tecnico organizzativa della struttura dedicata 

B2.1 Responsabile tecnico 

Il concorrente dovrà dimostrare la specifica professionalità del 

Responsabile Tecnico individuato nella struttura del Concorrente, 

elencando i servizi seguiti, come Project Manager o come Incaricato 

del coordinamento progettuale, descrivendoli sul piano tecnologico, 

funzionale, di complessità e di rilevanza economica. Si richiede di 

evidenziare gli eventuali interventi riconducibili ad aule universitarie, 

biblioteche universitarie, residenze universitarie, laboratori di didattici 

e di ricerca universitari, ospedali, centri di ricerca pubblici o privati. 

Massimo 4 pagine formato A4 

ovvero 2 pagine formato A3 

B2.2 Progettista senior architettura 

Il concorrente dovrà dimostrare la specifica professionalità del 

Progettista senior dell’Architettura individuato nella struttura del 

Concorrente, elencando i servizi prestati come progettista incaricato, 

descrivendoli sul piano tecnologico, funzionale, di complessità e di 

rilevanza economica. Si richiede di evidenziare gli eventuali interventi 

riconducibili ad aule universitarie, biblioteche universitarie, residenze 

universitarie, laboratori di didattici e di ricerca universitari, ospedali, 

centri di ricerca pubblici o privati. 

 

Massimo 4 pagine formato A4 

ovvero 2 pagine formato A3 

B2.3 Progettista senior strutture e geotecnica 

Il concorrente dovrà dimostrare la specifica professionalità del 

Progettista senior delle strutture e della geotecnica individuato nella 

struttura del Concorrente, elencando i servizi prestati come progettista 

incaricato, descrivendoli sul piano strutturale, geotecnico, tecnologico, 

funzionale, di complessità e di rilevanza economica.  

Si richiede di evidenziare gli eventuali interventi riconducibili ad aule 

universitarie, biblioteche universitarie, residenze universitarie, 

laboratori di didattici e di ricerca universitari, ospedali, centri di ricerca 

pubblici o privati. 

Massimo 4 pagine formato A4 

ovvero 2 pagine formato A3 

B2.4 Progettista senior impianti elettrici e speciali 

Il concorrente dovrà dimostrare la specifica professionalità del 

Progettista senior degli impianti elettrici e speciali individuato nella 

struttura del Concorrente, elencando i servizi prestati come progettista 

incaricato, descrivendoli sul piano tecnologico, funzionale, di 

complessità e di rilevanza economica. 

Si richiede di evidenziare gli eventuali interventi riconducibili ad aule 

universitarie, biblioteche universitarie, residenze universitarie, 

laboratori di didattici e di ricerca universitari, ospedali, centri di ricerca 

pubblici o privati. 

Massimo 4 pagine formato A4 

ovvero 2 pagine formato A3 

B2.5 Progettista senior impianti meccanici 

Il concorrente dovrà dimostrare la specifica professionalità del 

Progettista senior degli impianti meccanici individuato nella struttura 

del Concorrente, elencando i servizi prestati come progettista 

incaricato, descrivendoli sul piano tecnologico, funzionale, di 

complessità e di rilevanza economica rispondono meglio agli obiettivi 

perseguiti dalla stazione appaltante. 

Massimo 4 pagine formato A4 

ovvero 2 pagine formato A3 
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Si richiede di evidenziare gli eventuali interventi riconducibili ad aule 

universitarie, biblioteche universitarie, residenze universitarie, 

laboratori di didattici e di ricerca universitari, ospedali, centri di ricerca 

pubblici o privati. 

B2.6 Coordinatore Sicurezza 

Il concorrente dovrà dimostrare la specifica professionalità del 

Coordinatore per la sicurezza della struttura del Concorrente, 

elencando i servizi prestati come incaricato del coordinamento per la 

sicurezza, descrivendoli sul piano della complessità, delle interferenze, 

dell’esigenza di mantenere comunque in funzione le strutture e della 

rilevanza economica. 

Si richiede di evidenziare gli eventuali interventi riconducibili ad aule 

universitarie, biblioteche universitarie, residenze universitarie, 

laboratori di didattici e di ricerca universitari, ospedali, centri di ricerca 

pubblici o privati ed evidenziare quelli eseguiti con le strutture 

mantenute, anche parzialmente, operative. 

Massimo 4 pagine formato A4 

ovvero 2 pagine formato A3 

B2.7 Esperto prevenzione incendi 

Il concorrente dovrà dimostrare la specifica professionalità del 

Professionista antincendio individuato nella struttura del Concorrente, 

elencando i servizi prestati come progettista incaricato, descrivendoli 

sul piano tecnologico, funzionale, di complessità e di rilevanza 

economica. 

Si richiede di evidenziare gli eventuali interventi approcciati secondo la 

FSE (Fire Safety Engineering) ed anche quelli inerenti ad aule 

universitarie, biblioteche universitarie, residenze universitarie, 

laboratori di didattici e di ricerca universitari, ospedali, centri di ricerca 

pubblici o privati. 

Massimo 4 pagine formato A4 

ovvero 2 pagine formato A3 

C Criteri premianti di cui al DM 11.10.2017 (max. 3 punti) 

C1 Professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali 

degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della 

conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o 

equivalente 

Il concorrente dovrà indicare le generalità del professionista esperto 

sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un 

organismo di valutazione della conformità secondo la norma 

internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei 

protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello 

nazionale o internazionale (ad es. Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well) 

allegando copia dell’attestato di certificazione in corso di validità. 

 

Massimo 1 pagina formato A4 

 

 

Varese, data della firma digitale 
         Il RUP 
           Ing. Gianmarco Gatti 
              Firmato digitalmente 
 

  
Responsabile Unico del Procedimento (D.lgs. 50/2016): Ing. Gianmarco Gatti 
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