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PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  tteeccnniiccii  aattttiinneennttii  
ll’’iinnggeeggnneerriiaa  ee  ll’’aarrcchhiitteettttuurraa  rreellaattiivvii  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunnaa  ssccuuoollaa  
ddeellll’’iinnffaannzziiaa  aa  sseerrvviizziioo  ddeell  qquuaarrttiieerree  SSaann  PPaaoolloo  [[CC..UU..PP..  
BB2277BB1166000000440000000099  --  CC..II..GG..  668833992266221188CC]]   

 Chiarimento n. 1 
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 
 relativamente all’ “assistenza continuativa in cantiere” del direttore di lavori di cui al punto f) 

dell’articolo 1 del disciplinare di incarico, rubricato «Oggetto e descrizione dell’appalto», che 
recita testualmente: «…direzione dei lavori e controllo tecnico, contabile e amministrativo: 
misurazione, contabilità e liquidazione delle opere eseguite; sorveglianza e assistenza 
continuativa in cantiere con redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti 
l’esecuzione dell’intervento; collegamento efficace e continuativo con l’amministrazione 
comunale per tutta la durata della prestazione affidata; adempimenti e compiti previsti dalla 
Parte II, Titolo IX del Regolamento…», puntualizzo che allo stesso non si richiede la presenza 
continua e completa in cantiere, ma l’impiego del tempo necessario per assicurare che i lavori 
siano eseguiti a regola d’arte e in conformità del progetto e del contratto. Evidenzio, altresì, che 
la presenza minima che deve essere assicurata è disciplinata dal successivo punto h) 
dell’articolo sopra citato, che recita testualmente: «…relazione periodica — con cadenza 
almeno settimanale —, in cantiere o presso la sede del Comune, con il responsabile unico del 
procedimento [in seguito per brevità R.U.P.] in merito alla situazione dei lavori, con 
particolare riferimento al rispetto del crono programma e della sicurezza…»; 
  la “relazione descrittiva  e/o grafica e/o fotografica” deve essere presentata con le modalità e 
nei termini di cui al punto «Busta n. 2 – Offerta tecnica» dell’articolo 8 del disciplinare di gara, 
rubricato «Contenuto, termini e modalità di presentazione offerte». La relazione deve far capo 
direttamente al professionista, qualora lo stesso, pur essendo associato nelle forme di cui alla 
legge n. 1815/39 o pur facendo parte di una società di ingegneria o di una società di 
professionisti, partecipi singolarmente. Preciso che nella valutazione dell’elemento “Incarichi di 
progettazione svolti” saranno maggiormente considerati i progetti che siano stati redatti dai 
professionisti indicati quali responsabili delle attività di progettazione edile, impianti meccanici, 
impianti elettrici, oggetto di gara, essendo di minor interesse per questa stazione appaltante 
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l’esame dei progetti redatti da professionisti che non siano responsabili delle fasi progettuali 
oggetto di gara. 
Il progetto a corredo di un concorso di progettazione è considerato servizio svolto soltanto nel 
caso in cui tale progetto sia risultato il progetto vincitore e sia stato affidato l’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso in questione;  
  relativamente al punto c) dell’articolo 5 «Requisiti di partecipazione» del disciplinare di gara, 
che recita testualmente: «…c) all’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, 
relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento…», preciso che tale requisito non è frazionabile; pertanto, nel caso di 
raggruppamento temporaneo, ognuno dei due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria 
dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. 
  Il dirigente Rinaldi Giorgio 
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