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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

: “Tenuto conto che L’Autorità Nazionale Anti Corruzione:- alla pagina Home - Attività eQuesito
documentazione - Contratti Pubblici – Bandi- tipo - Bando3 del proprio sito si esprime nel modo seguente
“Si segnala che, in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e
adeguatezza dell’offerta», ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi
significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a) e punto 18.1 lett. A del disciplinare di gara)”;-
riporta il medesimo concetto nella nota illustrativa allegata al bando-tipo 3, art.13 pag.20 “Con riferimento al
parametro A (professionalità e adeguatezza dell’offerta) le Linee guida n. 1 prevedono che, per stimare il
livello di specifica professionalità del concorrente, la stazione appaltante valuti i servizi descritti dal
concorrente e relativi ad interventi dal medesimo ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli
oggetto dell’affidamento, svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale e conseguentemente ha
eliminato dalle versioni più recenti, sia del bando-tipo 3 (agg. 31/07/2018), che delle linee guida 1
(agg.15/05/2019), il vincolo dei dieci anni precedenti alla data del bando precedentemente previsto;tutto ciò
considerato, si chiede cortesemente di eliminare al punto h) della tabella contenuta all’art.3.5 del
disciplinare di gara il limite degli ultimi cinque anni per i progetti da presentare come significativi della
propria capacità professionale, rendendo possibile la presentazione di progetti eseguiti durante tutto l’arco
della vita professionale dei concorrenti”.
 

 Premesso che, come già precedentemente ribadito nella risposta ai precedenti quesiti, Il compitoRisposta:
di individuare i criteri di valutazione da porre a base di riferimento per l’offerta economicamente più
vantaggiosa è demandato alle stazioni appaltanti che godono di piena discrezionalità
ciò premesso e ribadito,
viste le indicazioni fornite dall’Anac e le argomentazioni esposte da taluni concorrenti, in accoglimento 
delle richieste formulate si procede a modificare il punto h dell’art. 35 del disciplinare di gara eliminando il
limite dei cinque anni. Pertanto, il periodo di riferimento dei due progetti da presentare come significativi
della propria capacità progettuale sarà rappresentato dall’intera vita professionale.
 
Si procederà alla rettifica del disciplinare di gara nella modalità sopra indicata.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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