
  

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

TRASFERIMENTO DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA

LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS)

- UFFICIO DEL R.U.P. -

Domanda 1: In merito alla manifestazione d'interesse dell’intervento denominato “Trasferimento della Dorsale

Laboratoristica di  Cosenza presso l’Immobile di  via Leonardo Da Vinci di  Castrolibero (CS).”  € 77.500,00

Desidero  sapere se  è  possibile  partecipare con le  categorie  IA.02,  IA.03,  IA.04  che hanno un  grado  di

complessità maggiore della ID.B10 prevista dalla manifestazione d'interessa.

Risposta  1:  Conformemente agli  orientamenti  giurisprudenziali,  la  ratio  sottesa alla  richiesta  riportata  al

paragrafo  5,  lettera  c)  dell’avviso,  consiste  nell’avere  un  fatturato  globale  medio  annuo  per  servizi  di

ingegneria tale da fornire all’Amministrazione adeguate garanzie di capacità economica-finanziaria e tecnico

professionale e  non già dall’aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Le categorie IA.02, IA.03, IA.04

consentono pertanto di partecipare alla manifestazione di interesse.

L’eventuale lettera di invito conterrà successivamente adeguati criteri di valorizzazione delle esperienze più

similari ai lavori previsti. 

Domanda 2: Tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo devono essere iscritti al MEPA o è sufficiente

che lo sia il solo capogruppo? Circa il fatturato globale dei 3 servizi degli ultimi 5 anni, ad esso concorrono tutti

i componenti della RTP?

Risposta  2:  In  fase  di  presentazione  dell’offerta,  in  caso  di  RTP  ecc.,  il  MEPA genera  una  password

attraverso la quale ciascun operatore partecipante  svolge/sottoscrive  le attività di  propria  competenza.  E’

pertanto necessario che ciascuno dei partecipanti alla RTP sia iscritto al MEPA. Si ribadisce che tale requisito

deve essere posseduto all’atto dell’invito alla procedura, per come stabilito al punto 6.5 dell’Avviso.

Al raggiungimento del fatturato globale medio annuo per sevizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori

tre degli ultimi cinque esercizi disponibili concorrono tutti i componenti della RTP.

Domanda 3:  Riferimento all’Avviso per Manifestazione di interesse, Punto 5. lettera C) Requisiti di capacità

economica-finanziaria e tecnico professionali, nel calcolo del “fatturato globale medio annuo per servizi di

ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti…..”, si può

fare  riferimento  al  fatturato  dell’anno  2019  anche  se  ancora  la  Dichiarazione  dei  redditi  non  è  stata

presentata? Tanto in virtù del fatto che si tratta di un dato certo supportato dalla emissione di regolari fatture

elettroniche.  In tale ipotesi gli anni da considerare sarebbero: 2019-2018-2017-2016-2015. E’ cosi? Oppure

bisogna togliere il 2019 e partire dal 2014?
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Risposta 3: Secondo giurisprudenza consolidata, ai fini della dimostrazione della  capacità finanziaria ed

economica dei partecipanti occorre riferirsi alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di

durata ordinariamente annuale, coincidente con l’anno solare. Al riguardo, i documenti da prendere a base per

la verifica del possesso dei requisiti sono documenti tributari e fiscali che risultano depositati presso l’Agenzia

delle Entrate o la Camera di Commercio o altro Ente territorialmente competente (Parere ANAC precontenzioso n.

201/2013; - Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285;  dem, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306; -Anac parere di precontenzioso n. 3

dell’11 gennaio 2017)

Pertanto, per il caso in esame, poiché l’unico requisito richiesto riguarda il possesso di un fatturato minimo

riferito ai migliori tre degli ultimi 5 anni disponibili, antecedenti la data di pubblicazione,  è corretto far

riferimento agli esercizi finanziari per i quali esista la possibilità di dimostrazione dei relativi fatturati, secondo

quanto riportato espressamente al secondo capoverso della citata lettera C) paragrafo 5:

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per  le  società  di  capitali  mediante  i  bilanci  approvati  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Non è pertanto corretto far riferimento ad un esercizio fiscale per il quale non esista ancora il documento di

comprova previsto sia dalla lex specialis sia dalla norma di carattere generale. 

Domanda 4: la domanda, in contrasto con l'avviso, chiede che ciascuno dei componenti il raggruppamento

temporaneo di professionisti deve presentare la domanda di partecipazione ed allegare alla stessa il relativo

curriculum professionale: si chiede pertanto se:

a. la domanda di partecipazione deve essere presentata, come indicato nell’avviso pubblico, solamente dal

Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito o se, come

richiesto  dalla  domanda  stessa,  deve  essere  presentata  da  ciascuno  dei  componenti  il  raggruppamento

temporaneo di professionisti non ancora costituito;

b. se alla domanda di partecipazione, a prescindere da chi la deve presentare, deve essere allegato il relativo

curriculum professionale del dichiarante; in caso affermativo si chiede cosa si intende per “servizi analoghi e

similari”;

Risposta 5:  Il modello di domanda di partecipazione è un semplice ausilio alla compilazione della stessa, che

deve  essere  adattata  al  caso  ed  alla  forma di  partecipazione del  singolo  soggetto  economico,  restando
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l’Avviso il principale riferimento della procedura. Nello specifico, la domanda di partecipazione deve essere

presentata dal solo legale rappresentante del soggetto del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti,

con indicazione degli altri soggetti costituenti l’RTP. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il

curriculum del dichiarante e degli altri soggetti indicati appartenenti alla RTP. Per servizi analoghi e similiari si

intendono servizi di ingegneria similari a quelli oggetto del presente avviso, indicati nella tabella riportata a

pag. 3 dell’avviso stesso. Al riguardo, si richiama la risposta al quesito 1.

Domanda 5: nella condizione di presentazione unica della domanda da parte del Capogruppo, considerato

che bisogna dichiarare i requisiti economici e tecnico-professionali di tutti i componenti, la stessa deve essere

sottoscritta da tutti i componenti con firma autografa e con firma digitale;

Risposta 5: Per la sottoscrizione e l’attestazione, è sufficiente la firma digitale del Capogruppo che si fa carico

di attestare in tal modo la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

Domanda 6: la domanda, in contrasto con l'avviso, riporta che bisogna allegare alla stessa la dichiarazione di

impegno alla costituzione del RTP: si chiede pertanto se in questa fase occorre presentare già la dichiarazione

richiesta;

Risposta 6: Si ribadisce il ruolo predominante dell’Avviso sul modello di domanda. Nello specifico, la richiesta

riportata tra parentesi al punto 5 della domanda (allegare specifica dichiarazione sottoscritta …) è un mero

refuso, in quanto ripetitivo e vessatorio rispetto alla prima parte del contenuto. Anche in relazione della finalità

del presente avviso esplorativo, l’Amministrazione ritiene sufficiente la sottoscrizione della Domanda da parte

del Capogruppo, contenente già l’impegno a costituire l’RPT nelle forme di legge. 

Domanda 7: la domanda di partecipazione riporta che occorre essere in possesso della polizza professionale:

si chiede pertanto se in questa fase occorre che tutti i componenti del RTP devono essere in possesso di tale

polizza;

Risposta 7: Secondo l’orientamento univoco della  giurisprudenza,  e sulla  base della  natura stessa della

polizza  rischi  professionali,  la  semplice  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  non  può  essere

subordinata  al possesso della polizza stessa. Il contenuto cui si fa riferimento nel quesito, riguarda un refuso

presente nel modello di domanda, non nell’avviso. 

 

Domanda  8: in  merito  al  possesso  del  requisito  riferito  al  fatturato  globale  medio  annuo  per  servizi  di

Ingegneria si chiede conferma che tale requisito debba essere soddisfatto nel  complesso dal  costituendo
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raggruppamento temporaneo,  con la  mandataria  in  misura maggioritaria  senza  chiedere una  percentuale

minima alle mandanti.

Risposta 8: Si conferma che l’Avviso richiede il  soddisfacimento cumulativo del requisito fatturato globale

medio senza indicazioni su percentuali minime delle eventuali mandanti di una RTP.

Domanda 9: Quali sono le prestazioni professionali che deve espletare il geologo? 

Risposta  9: Le  prestazioni  professionali  richieste  al  geologo  sono  relative  esclusivamente  alla  nuova

realizzazione  dell’immobile  da  destinare  a  cabina  di  trasformazione  elettrica  (valore  di  realizzazione

quantificato in euro 77.000,00). Non sono previsti interventi di valenza strutturale sull’immobile esistente.

Domanda 10: In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, sul bando è specificato che per i liberi

professionisti o associazioni di professionisti tale requisito debba essere comprovato mediante modello unico

o dichiarazione iva.

E' necessario che tutti i componenti del gruppo inoltrino tale documentazione o può essere sufficiente soltanto

quella di alcuni componenti? 

Risposta 10:  L’avviso prevede che l’Operatore Economico, comunque inteso, debba comprovare il possesso

del requisito di capacità economica e finanziaria richiesto. Lo stesso può essere raggiunto e dimostrato anche

da una sola parte dei componenti del gruppo di lavoro proposto.

Domanda 11: con la presente si vuole chiedere se per la figura di Archeologo risulta idoneo, ai fini della

partecipazione  alla  procedura in  oggetto,  un  professionista  in  possesso  dei  titoli  e  delle  specializzazioni

richieste per espletare la professione di archeologo, titolare di Partita Iva e iscritto alla piattaforma MEPA nella

categoria professionale  Servizi professionali al patrimonio culturale,  ma che non è iscritto come archeologo

nell'elenco nazionale dei professionisti  competenti a eseguire interventi  sui beni  culturali  (D.M. 244 del 20

maggio 2019). Tale chiarimento nasce dal fatto che nel bando è richiesto, anche per l'archeologo, il requisito

di iscrizione al relativo albo professionale, anche se per gli archeologi non esiste un albo. 

Risposta 12:  L’avviso prevede che “…le prestazioni dei servizi di ingegneria dovranno essere espletate da

professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili

e nominativamente indicati in sede di presentazione della manifestazione di interesse, con la specificazione

delle  rispettive  qualificazioni  professionali  ed  estremi  di  iscrizione  al  relativo  Ordine  professionale”.  Nella
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fattispecie, il requisito dell’iscrizione all’albo professionale è da intendersi in senso generico, in quanto l’art. 46

del D.Lgs. 50/2016 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) fa riferimento

genericamente agli  “archeologi”.  E’  pertanto  sufficiente  che  l’archeologo dimostri  il  possesso  dei  requisiti

previsti dal proprio Ordinamento (professione di archeologo).

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Francesco CHIAPPETTA
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