RISPOSTE AI QUESITI 2
“SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI
PRINCIPALI INTERVENTI DEL MASTER PLAN 2014-2029 DELL’AEROPORTO DI FIRENZE”

Quesito 1.
Con riferimento alla gara in oggetto, anche in analogia ad altri bandi recentemente pubblicati si chiede se,
per quanto attiene al requisito di cui al punto A) Capacità Economica e Finanziaria del Disciplinare di gara,
sarà ritenuta applicabile l’interpretazione che l’ex A.V.C.P. (ora ANAC) ha fornito con deliberazione n.
74/2006, in merito al contenuto del requisito relativo al fatturato globale e, pertanto, il requisito in
argomento non sia da intendersi nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base
di gara, ma come chiarito dalla stessa autorità anche con deliberazione n. 385/2001, rientrino nell'ambito
oggettivo di applicazione tutti i servizi di ingegneria ed architettura compresi quelli di tipo accessorio
connessi ai servizi di ingegneria ed architettura.
Risposta.
Con riferimento al requisito di cui al punto A) Capacità Economica e Finanziaria del Disciplinare di gara, si
rinvia alla risposta al quesito n. 1 pubblicata in data 26 settembre 2016. Nel fatturato globale possono
rientrare tutti i servizi di ingegneria ed architettura compresi quelli di tipo accessorio connessi ai servizi di
ingegneria ed architettura.
Quesito 2.
Secondo lo stesso principio, si chiede se, anche per quanto attiene al requisito di cui al punto B) Capacità
Tecnico-professionale del Disciplinare di gara, in relazione alla dimostrazione della specifica esperienza
pregressa, detto requisito possa essere dimostrato con l’espletamento pregresso di incarichi di
progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori, di coordinatore per la
sicurezza, di verifica progettuale e di collaudo. Ciò anche in assonanza con la sentenza del Consiglio di Stato,
sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464 la quale statuisce che l’obiettivo della norma è quello di far partecipare
alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità stabilita dal bando, per ogni tipo di
lavoro di cui si compone il servizio da affidare e, pertanto, è necessario e sufficiente che il concorrente
dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati,
o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione
lavori, incluso incarichi di coordinatore per la sicurezza o di collaudo, purché la somma dei due servizi sia di
importo almeno pari a quello richiesto.
Risposta.
Il requisito di cui al punto B) Capacità Tecnico-professionale del Disciplinare di gara si riferisce, come
emerge dal suo chiaro tenore letterale, all’espletamento pregresso di almeno due appalti di servizi di
verifica e non anche all’espletamento dei servizi di progettazione o direzione lavori.

Quesito 3.
Secondo il medesimo principio, si chiede inoltre se, in relazione al Criterio 1) dell’Offerta Tecnica, relativo
alla descrizione dei servizi svolti, si possa fare riferimento anche a servizi di progettazione e/o direzione
lavori e/o collaudo affini per contenuto e contesto a quelli oggetto dell’affidamento.
Risposta.
Il Criterio 1) dell’Offerta Tecnica (“Descrizione servizi svolti e professionalmente affini”) si riferisce ai soli
servizi di verifica già svolti relativi ad interventi ritenuti affini, per contenuto e contesto, a quelli oggetto
dell’affidamento.

