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Pervengono a questa stazione appaltante numerosi quesiti circa:  

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONNESSI, 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE DELL’INGRESSO AL CENTRO STORICO “VIA ROMA E VARIE “DEL COMUNE 

DI ARAGONA 

----------- 

PREMESSO CHE: 

- il bando di cui in oggetto è stato redatto in ossequio al D.Lgs 163/2006 e sm.i. in vigore tutt’oggi in Sicilia, 

coordinato con le norme del DPR 554/99; 

-  il progetto di che trattasi, è stato approvato con Determina Dirigenziale n°42 del 04/06/2010 prima 

dell’entrata in vigore della Legge n°12 del 12 luglio 2011 che recepisce il DPR 207/10; 

di seguito vengono riportate le risposte fornite ai vari studi professionali: 

RISPOSTA N°1 

 

Rif. Punto 1 

Si prevede che la gara verrà espletata entro il 25.08.2011, pertanto, il progetto esecutivo presumibilmente dovrà 

essere consegnato entro il 12 settembre 2011, come da cronoprogramma sottoscritto da questo Comune con l’Ente 

Finanziatore pena esclusione dalla graduatoria così come stabilito dall’art. 15 del bando relativo alla linea di intervento 

3.3.2.2 dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo. 

In virtù della premesse sopracalendate il termine di presentazione delle offerte deve ritenersi, come in effetti è, 

congruamente determinato in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 70  del Codice dei contratti pubblici, risultando di 

contro inapplicabile alla gara di cui trattasi l’art. 264 del d.P.R. n. 207/2010. In ogni caso si osserva che le peculiari 

ragioni di urgenza connaturate all’appalto di cui trattasi ed in particolare al finanziamento predetto assoggettato al 

termine perentorio di cui sopra avrebbero comunque consentito l’ulteriore contrazione di detto termine ai sensi della 

stessa norma. 

 

 

Rif. Punto 2 

Analogamente e per le medesime ragioni non può condividersi quanto affermato in merito all’applicazione necessaria 

dell’art. 266 del d.P.R. n. 207/2010. 

In ogni caso, tale richiesta risulta non in contrasto con la procedura di affidamento e con il progetto definitivo, poiché, 

l’elaborato richiesto al punto B1 del disciplinare di gara in fatto non implementa la richiesta documentale e/o di idee 

progettuali, in quanto la stessa deve essere pertinente e secondo i contenuti e i canoni proposti con il progetto 

approvato di cui sopra, né diversamente grava i concorrenti di oneri inconferenti, incongrui o manifestamente illogici. 

Si osserva ancora che costituisce orientamento consolidato sia dell’Autorità di vigilanza (pareri n. 64 del 20 maggio 

2009; n. 2 del 15 gennaio 2009; n. 178 del 5 giugno 2008; n. 188 del 14 giugno 2008 e n. 33 del 31 gennaio 2008), sia 

della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525 e Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, 

n. 3655) quello che riconosce alla stazione appaltante la discrezionalità di fissare i requisiti di partecipazione ad una 

gara diversi, ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli prescritti dalle norme con l’unico limite della logicità e della 

ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità allo scopo perseguito. 

 

Rif. Punto 3 

Con riferimento all’assegnazione del punteggio relativo al punto 8 sub-elemento A3, nella misura di punti 10, si precisa 

che la stessa risulta conforme alla lettera della legge ed in ogni caso riveste una valenza più che congrua ed un rilievo 

non eccessivo, considerato che le attribuzioni dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione assumono un peso 

percentuale di gran lunga superiore, pertanto il sub-elemento A3 del punto 8 non risulta decisivo ai fini della 

valutazione, semmai, assume un significato professionale nell’apprezzamento e nella valutazione globale. 

 

Rif. Punto 4 
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Tale osservazione, ovvero, documentazione grafica relativa al punto B3 del bando, “nella misura di massimo n. 4 

schede di formato A4 o di n. 2 schede di formato A3”, risulta opportuna in considerazione dell’opera e della sua 

natura, quindi, adeguata alla valutazione e non discriminante ai fini dell’assegnazione del servizio. 

 

 

Rif. Punto 5 

La prescrizione inerente l’obbligo di “idonea documentazione giustificativa del ribasso offerto” in fase preventiva in 

funzione acceleratoria, è conforme alla norma e, peraltro, rimane imposta dall’esigenza di garantire l’osservanza del 

cronoprogramma sottoscritto da questo Comune con l’Ente Finanziatore pena esclusione dalla graduatoria così come 

stabilito dall’art. 15 del bando relativo alla linea di intervento 3.3.2.2 dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo, 

ed in fatto, non risulta discriminante, nè pregiudica la più ampia partecipazione alla selezione concorsuale in oggetto. 

 

Rif. Punto 6 

Si chiarisce che, con riferimento al MOD. A citato al punto 9 del disciplinare di gara che detto modello in fatto è lo 

“schema di dichiarazione collegata all'offerta per l’affidamento dei servizi”, contenete tutte le dichiarazioni, mentre, il 

MOD. B è lo “schema di giustificazioni dell'offerta per l’affidamento dei servizi” entrambi debbono essere prodotti, il 

primo in seno alla busta A, il secondo in seno alla busta C, pena esclusione. 

 

 

RISPOSTA N°2 

 

Rif. 1° quesito 

In riferimento al punto 7.1.5, “cauzione provvisoria par al 2% dell’importo”, deve rilevarsi che la stessa non è 

prescritta dalla lex specialis pena di esclusione, quindi, di fatto viene richiesta solo al fine di costituire una ulteriore 

garanzia. Si osserva anche in questo caso che ogni  Stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di 

discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità economica e finanziaria ulteriori e più severi rispetto a quelli indicati 

nella disciplina richiamata, ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (Cons. Stato, 

Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655). Quindi, come già affermato 

dall’Autorità con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni 

appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della 

ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere 

censurati solo allorchè appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al 

fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139). 

 

Rif. 2° quesito 

In riferimento del punto 5 “requisiti minimi richiesti in caso di raggruppamenti temporanei” si ribadisce ai sensi 

dell’art. 253 comma 9, del D.lgs 163/2006 e dell’art. 65 comma 4 del DPR 554/99, in caso di raggruppamenti 

temporanei, per i requisiti di cui ai punti b), c), d), e), possono essere posseduti nella misura stabilita dall’art. 95 del 

D.P.R. 554/99, che in sintesi può riassumersi: 

40% capogruppo, restante 60% mandanti, nella misura minima del 10% per ciascuno. 

 

 

RISPOSTA N°3 

 

Rif. 1° quesito 

In riferimento al punto 7.1.5, “cauzione provvisoria par al 2% dell’importo”, deve rilevarsi che la stessa non è 

prescritta dalla lex specialis pena di esclusione, quindi, di fatto viene richiesta solo al fine di costituire una ulteriore 

garanzia. Si osserva anche in questo caso che ogni la Stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di 

discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità economica e finanziaria ulteriori e più severi rispetto a quelli indicati 

nella disciplina richiamata, ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (Cons. Stato, 

Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655). Quindi, come già affermato 

dall’Autorità con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni 

appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della 
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ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere 

censurati solo allorchè appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al 

fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139). 

Rif. 2° quesito 

In riferimento al metodo di valutazione sia del prezzo che del tempo, l'eventuale superamento dei limiti massimi di 

ampiezza previsti comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa 

attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti, in quanto autonomamente valutabili; non comporterà 

invece, esclusione dalla gara. 

 

RISPOSTA N°4 

 

Rif. Punto 1 

Si ribadisce che alla pag 20/48 del disciplinare, al capoverso 6, l’indicazione di cui al punto 10 risulta errata nella 

numerazione, e corretta al richiamo “verifica di anomalie delle offerte”, quindi, l’indicazione corretta risulta essere: 

punto 9 “verifica di anomalie delle offerte”. 

 

Rif. Punto 2 

Si chiarisce che la documentazione di cui al punto 10 del disciplinare “documentazione di prova dei requisiti di 

capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa”, debba essere inserita in fase di gara così come segue: 

a) documentazione di prova dei requisiti di capacità economico – finanziaria nella BUSTA “A”; 

b) documentazione di prova dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa nella BUSTA “B”. 

 

Rif. Punto 3 

Si chiarisce che, il giovane professionista non ha l’obbligo di possedere requisiti minimi. Si osserva inoltre che i 

raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni 

all'esercizio della professione ai sensi dell'art.51, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554. La giurisprudenza (ex 

multis Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.6347/2006; TAR Sicilia-Palermo sentenza n.8151/2010) ha stabilito che 

l’apporto partecipativo del giovane professionista, ancorché a titolo «promozionale», non possa ridursi ad una mera 

attività assimilabile ad una sorta di tirocinio dovendosi considerare, invece, la previsione legislativa quale fonte di 

opportunità per l’espletamento di prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che hanno significative 

refluenze sul complesso delle prestazioni del raggruppamento temporaneo. Pertanto, trattandosi di progettazione di 

opere di non modesta entità i giovani professionisti potranno essere: ingegneri e architetti  e non invece tecnici 

diplomati. 

 

 

RISPOSTA N°5 

 

 

Rif. Punto 1 

Si precisa, ai sensi dell’art.169 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. che la mansione di capogruppo, vista la tipologia del servizio 

da affidare, deve essere svolta da Ingegnere e/o Architetto iscritto al proprio albo/ordine professionale. 

 

Rif. Punto 2 

Resta inteso che la dichiarazione di accettare lo schema di contratto di incarico in seno all’istanza, è riferita alla fase di 

aggiudicazione definitiva secondo legge e termini- modalità stabilite dalla Stazione Appaltante. 

 

Rif. Punto 3 

Si chiarisce che in riferimento alla “dichiarazione di essere in regola con la posizione contributiva”,  è possibile in 

sostituzione del DURC,  produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legislazione vigente  con allegata  idonea 

documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del DURC.  Ed invero deve rilevarsi che per quanto 

concerne le modalità di attestazione della regolarità contributiva, ai fini dell’ammissione alle gare d’appalto, l'obbligo 

di produzione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 19 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109 e 

relative disposizioni attuative, deve ritenersi superato per sopravvenuta incompatibilità di detta disposizione con l'art. 

16-bis comma 10, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, introdotto dalla l. di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, espressione di 
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principi di semplificazione contenuti anche nella legislazione regionale (cfr. art. 21, l. r. Sicilia 30 aprile 1991 n. 10), 

disposizione per effetto della quale  le notizie attestate nel D.U.R.C. vengono comunque rese con una dichiarazione ex 

art. 77-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 17 giugno 2010 , n. 7753), ovvero il 

documento medesimo viene allegato in copia conforme, nel rispetto dei requisiti per la dichiarazione di conformità 

all’originale (Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Catania sez. I 8/2/2011 n. 264). 

 

Rif. Punto 4 

Si chiarisce che in riferimento al punto 11a dello schema di dichiarazione collegata all'offerta “dichiara di dare 

mandato collettivo al capogruppo”, oltre alla dichiarazione in seno allo schema di dichiarazione collegata all'offerta, 

ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legislazione 

vigente, di dare mandato collettivo speciale con rappresentanza, come sancito da legge. 

 

Rif. Punto 5 

Si chiarisce che, in riferimento al punto 12 “Modello GAP”, tale modello è da prodursi prima della stipula del contratto 

di aggiudicazione. A tal riguardo appare altresì opportuno precisare che, la mancata produzione del modello GAP è 

causa di esclusione anche in assenza di espressa clausola della lex specialis, infatti l'obbligo di produzione di detto 

modello viene imposto dalla norma imperativa di cui all'articolo 1, comma 5, del d.l. n. 629/1982, e ciò a prescindere 

da un'espressa previsione della lex specialis di gara. In tal senso, si vedano, fra altre: TAR. SICILIA, Catania, Sez. IV del 

25 maggio 2011; Tar Palermo, III, sentenza n. 1173 del 23 aprile 2007; Tar Catania, IV, sentenza n. 1 del 7 gennaio 

2010, confermata dal Cga con ordinanza cautelare n. 212 del 16 marzo 2010; ancora Tar Catania, IV, sentenza 28 

ottobre 2010, n. 4249; Idem, sentenza n. 4624 del 7 dicembre 2010. 

 

 

Rif. Punto 6 

Resta inteso che “nell’ambito dell’offerta bisogna produrre una relazione metodologica con due tavole formato A3” si 

ribadisce ai sensi del punto 7.1.4 “Autocertificazione di Presa Visione” del disciplinare di gara, che i concorrenti in sede 

di offerta dichiarano di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e della documentazione, 

ragion per cui, è cura dei partecipanti ad ottemperare a quanto previsto nel succitato punto. 

 

Rif. Punto 7 

Si chiarisce che, in riferimento ai “fattori ponderali al merito tecnico”, saranno valutati i servizi espletati in linea con le 

classi e categorie di cui alla tariffa professionale, così come specificate all’art. 5 Requisiti di ammissibilità alla gara, 

punto c. 

 


