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FAQ 

 

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, suddiviso in n. 2 lotti, della 

durata di quattro anni, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, esecuzione 

delle indagini geognostiche e geotecniche, relativi ad “Opere di adeguamento di interventi 

di difesa dal rischio idrogeologico dei centri abitati del bacino Posada-Cedrino” con unico 

operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto Legge 

n. 77 del 31 maggio 2021. Codice ReNDiS 20IR012/G1. Valore complessivo dell’appalto 

Euro 2.500.000,00.  

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

Aggiornato al 15.11.2021 
Sommario: 

1. Indagini geognostiche e prove geotecniche 

2  Partecipazione a più lotti. Modalità di presentazione delle offerte 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
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1  Indagini geognostiche e prove geotecniche 

Quesito 1.1 

Si chiede di chiarire se le prestazioni secondarie e precisamente le indagini geognostiche e 
prove geotecniche possano essere oggetto di subappalto. In caso di risposta positiva al 
quesito di cui sopra, si chiede se le suddette prestazioni possano essere inserite in fase di 
gara come un requisito che sarà ricoperto da soggetti qualificati come citato al punto j) 
pagina 22 del disciplinare di gara. 

Risposta 

Come specificato nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara, trattandosi di appalto misto, ai 
sensi dell’art. 28 del Codice, l’operatore economico che concorre alla procedura di 
affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna 
prestazione di servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti 
nel Disciplinare. 
Ne consegue che l’operatore che non possegga in proprio tutti i requisiti di qualificazione, 
compresi quelli richiesti per le indagini geognostiche al punto 7.2 lettera i) del disciplinare, 
deve necessariamente raggrupparsi, non potendo soddisfare, ricorrendo al subappalto, i 
requisiti di qualificazione previsti per le prestazioni secondarie. 
Il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico, già qualificato per la partecipazione 
alla gara, (per i servizi e per i lavori) potrà avvenire limitatamente alle attività indicate dall'art. 
31, comma 8 del Codice (par. 9 Disciplinare di gara).  

2  Partecipazione a più lotti. Modalità di presentazione delle offerte 

Quesito 1.2 

Si chiede se si possa partecipare ad entrambi i lotti con una compagine distinta ed allegare 
documentazione amministrativa differente dal lotto 1, ad esempio:- Lotto 1: A + B + C + D- 
Lotto 2: A + B + C 

Risposta 

Qualora si intenda partecipare a più lotti, è obbligatoria la partecipazione ai lotti di interesse 
con la medesima compagine. Si rinvia sul punto al paragrafo 13 del Disciplinare di gara che 
disciplina le modalità di presentazione delle offerte.   

 

3 . Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Quesito 1.3 

Si chiede se la classe e categoria D.02 avente grado di complessità pari a 0,45 possa essere 
soddisfatta con le classi e categorie D. 03, D.04 e D.05 avendo gradi di complessità superiori e 
precisamente pari a 0,55 - 0,65 e 0,80. 

Risposta 

Si conferma che il requisito nella categoria D.02 può essere soddisfatto mediante il possesso del 
requisito nelle categorie D. 03, D.04 e D.05  
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Come specificato al punto 7.2 , pag. 18 del disciplinare di gara  “Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 
17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore 
qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all’interno della stessa categoria 
d’opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) mediante 
prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore”. 

 


