QUESITO 1
Con riferimento al sub criterio A.1.1, si chiede conferma che il coefficiente correttivo relativo alla zona
sismica sia pari a 0,50 per interventi ricadenti in zone sismiche con pericolosità bassa e quindi ricadenti sia
in zona sismica 3 che 4.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, i RUP hanno comunicato che: “Il coefficiente alfa pari a 0,5 è da intendersi
attribuibile solo a servizi per interventi ricadenti in zona sismica 3; quelli afferenti alla zona sismica 4 non
saranno presi in considerazione e, pertanto, agli stessi verrà assegnato un coefficiente pari a 0”.

QUESITO 2
Al punto f.1 capitolo 7.1 Requisiti di idoneità di pagina 32 del disciplinare di gara viene richiesto come
requisito del concorrente che ogni professionista del gruppo di lavoro debba essere iscritto all’elenco
speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.
Nella sezione domande frequenti del sito del Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016 con
Codice Articolo ID54 viene riportato quanto segue:
“Iscrizione di professionista in RTP, STP, associato o società di ingegneria
Domanda:
I professionisti costituenti RTP, devono iscriversi singolarmente? In tal caso, è sufficiente l'iscrizione
del solo Capogruppo riportando l'elenco dei singoli componenti nei riquadri relativi alle Competenze
Tecniche e/o Capacità Organizzative?
Risposta
Possono iscriversi all'elenco solamente dei professionisti iscritti all'albo o società di ingegneria con
direttore tecnico un professionista iscritto all'albo. I professionisti possono essere persone fisiche o
persone giuridiche.
Il raggruppamento temporaneo, così come l'associazione (stabile o meno, registrata o meno, dotata di
partita IVA o meno) non sono professionisti essi stessi ma veicoli per lo svolgimento delle attività dei
professionisti.
Ragione per cui tali veicoli non devono iscriversi all'elenco speciale, ed ai professionisti associati in
qualunque forma è richiesto di iscriversi singolarmente pur qualificandosi come appartenenti da un
raggruppamento al fine di potere usufruire della premialità sul numero massimo degli incarichi
previsti per le forme associative.
Caso diverso è invece quello delle persone giuridiche di cui al DM 34/2013 (es. STP), che pur essendo
persone giuridiche sono anche professionisti iscritti all'albo e per questa ragione sono tenuti ad
iscriversi all'elenco indicando il numero di iscrizione della società.
Similmente alle STP, le società di ingegneria con direttore tecnico iscritto all'albo possono ricevere
incarichi ai sensi dell'art. 47 DLgs 50/2016 indicando l'iscrizione all'albo del direttore tecnico.
Il numero massimo di incarichi di questi soggetti è pari a quello dei professionisti persone fisiche, e
parimenti possono godere delle medesime premialità.”
Si chiede pertanto a codesta spettabile Amministrazione di chiarire se, nel caso di Società di Ingegneria,
debbano essere iscritti nell’elenco sopra citato i soli direttori tecnici oppure tutti i professionisti facente
parte il gruppo di lavoro per la gara in oggetto.
RISPOSTA
La FAQ del Commissario sembra chiarire con precisione che possono iscriversi all'elenco solamente i
professionisti iscritti all'albo o società di ingegneria con direttore tecnico un professionista iscritto all'albo.
Pertanto nell'elenco del Commissario dovrà essere iscritta la società di ingegneria nel cui organico saranno
presenti i soggetti di cui all’art.3 comma 5 del D.MIT 263/2016. Qualora i professionisti facenti parte del
gruppo di lavoro, non siano ricompresi tra i soggetti di cui all’art.3 comma 5 del D.M. suddetto, dovranno
allora necessariamente essere iscritti all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art.34 del
D.Lgs.n.189/2016.

QUESITO 3
Con riferimento alla gara in oggetto e, in particolare, a quanto indicato nel Disciplinare di gara nel capitolo
7.3 Capacità tecnica e professionale, si chiede se il Progettista esperto in materia acustica e il Progettista

esperto in materia di certificazione energetica degli edifici (pag. 39), il Progettista esperto in materia
acustica e il Direttore operativo esperto in materia di certificazione energetica degli edifici (pag.40)
debbano necessariamente essere figure inserite in raggruppamento o possa anche trattarsi di consulenti che
sottoscrivano un accordo di esclusiva con il raggruppamento con riferimento alla gara in oggetto.
RISPOSTA
Il punto 7.3 lett. j) del disciplinare di gara prescrive il requisito del personale quale requisito di capacità
tecnico professionale che l'O.E. deve possedere in proprio, oppure per il tramite dell'istituto del RTP.
Nel caso di RTP tra professionisti si rinvia alla disciplina prevista a pag. 42 del disciplinare di gara, secondo
cui il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
Nel caso invece di società tra professionisti o società di ingegneria per il possesso del requisito si rinvia a
quanto previsto a pag.37 del disciplinare e in ogni caso agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263 del 2 dicembre
2016 secondo la cui disciplina il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Si ricordano al riguardo gli oneri di comunicazione previsti dall’art.6 del suddetto D. M. n.263/2016.

