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OGGETTO: 9/2019 Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia, 
indagini, per il "Progetto di recupero e risanamento conservativo 
della Manica denominata Torre dell'orologio presso Borgo 
Castello sito nel Parco Naturale La Mandria – Chiarimenti. 

 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in oggetto, si 

riscontra quanto segue. 

1) Per quanto attiene la figura del progettista restauratore si rinvia alle 

disposizioni del D.M. 154 del 22/08/2017. 

2) Si precisa che sono a carico del soggetto aggiudicatario le indagini di 

qualunque natura, nonché tutte le attività a corollario necessarie per 

l’esecuzione delle medesime (definizione, assistenza, lettura e 

interpretazione esiti, etc), come per altro specificato nella bozza di contratto 

allegata alla presente procedura. 

3) Con riferimento a quanto disposto all’art. 16 lettere a) e b), si conferma che 

la quantità di fogli in formato A3 (disegni, schede e fotografie) e A4 

(relazione descrittiva), è a discrezione del concorrente, e che 

complessivamente non deve essere superato il totale di 15 fogli (5 per ogni 

servizio) per quanto prescritto alla lettera a) e di 10 fogli per quanto 

prescritto alla lettera b), con stampa su una sola facciata, nel rispetto delle 

tipologie di contenuto indicate per i rispettivi formati. 
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4) L’elaborato di cui all’art. 16 lett b) del Disciplinare deve rispettare le 

indicazioni dimensionali (massimo 10 fogli formato A4 con stampa su una 

sola facciata) di cui al medesimo articolo e pertanto non sono ammesse 

appendici. 

5) Ai fini della qualificazione ed esclusivamente per quanto attiene l’attività di 

coordinamento della sicurezza, stante la validità di quanto stabilito all’art. 8 

del D.M. 17 giugno 2016, sono ritenute idonee a comprovare il requisito 

richiesto, anche le attività svolte relative alle categorie E. 20 ed E. 21, nel 

rispetto del principio generale del favor partecipationis. 

6) Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al 

punto 7.2 lett. i del Disciplinare di gara deve essere posseduto dal 

Raggruppamento nel suo complesso ed è sufficiente, nel rispetto del 

principio generale del favor partecipationis, che la mandataria possegga in 

misura maggioritaria quello relativo alla prestazione principale E. 22. 

7) In merito alla richiesta se il docente universitario di ruolo rientri nella 

nozione di dipendente di Ente Pubblico esercente attività non compatibile 

con lo svolgimento dell’attività libero professionale, si richiama quanto 

disciplinato dall’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

8) Il possesso del requisito IA01, secondo le disposizioni dell’art. 8 del D.M. 

17.6.2016, e secondo quanto indicato nella delibera ANAC del 21.2.2018, 

può essere surrogato dal possesso del requisito IA02, di grado maggiore. 

 

Distinti saluti. 
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DEL SETTORE 
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