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

 Nel Disciplinare di Gara a pag. 12, paragrafo 3.5 Offerta tecnica (Busta Tecnica), al punto g) dellaQuesito
tabella si richiede di presentare “Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo
di due progetti eseguiti negli ultimi cinque anni dal team di professionisti”. In merito a tale richiesta si riporta
di seguito uno stralcio della “Relazione illustrativa alla Linee guida1” aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 417 del 15 maggio 2019:“Le Linee guida n. 1 sono state modificate
anche per garantire un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31
luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta, di cui alla Parte VI,
punto 1.1, lett. a). Il punto in questione era stato oggetto di modifica in sede di aggiornamento delle Linee
guida n. 1 al decreto legislativo n. 56/2017, con l’inserimento del riferimento al periodo di 10 anni entro cui
devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base
dell’esperienza pregressa. Le indicazioni in esso contenute sono state riprese nel documento di
consultazione del Bando tipo n. 3, pubblicato in data 14.5.2018. Nell’ambito della predetta consultazione, gli
operatori del settore hanno contestato la previsione inserita ritenendola limitativa della partecipazione alle
procedure di gara alla luce della crisi che ha investito il settore negli ultimi anni, con una sensibile riduzione
degli affidamenti. Preso atto di ciò e nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara,
il Bando tipo n. 3 ha accolto la richiesta degli stakeholders, eliminando il riferimento al periodo di 10 anni
entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente
sulla base dell’esperienza pregressa. Al fine di garantire il necessario coordinamento degli atti, è stata,
quindi, modificata la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, nel senso già indicato dal Bando tipo
n. 3. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti
significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua
vita professionale.”Come appare chiaro dalla lettura di quanto sopra riportato i servizi che si chiede di
descrivere nel punto g) della tabella a pag. 12 del Disciplinare di Gara, possono comprendere interventi
ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco
della sua vita professionale, e non solo quelli degli ultimi 10 anni. Si prega pertanto di correggere il
disciplinare di gara in tal senso. A conforto di quanto richiesto, si fa presente che al quesito analogo si è
ricevuta riposta positiva, in seno alla gara bandita dal Comune di San lazzaro di Savena, ad oggetto:
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“GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA 3^AREA GESTIONE DEL
TERRITORIO” CIG: 82377885B5, esperita sulla medesima piattaforma SATER
 

: Premesso che, come già precedentemente ribadito nella risposta a precedenti quesiti relativi adRisposta
altra procedura di gara attualmente in corso (PA 34/2020) , Il compito 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.
 
 
 


