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AVVISO INDAGINE DI  MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI  INCARICHI PROFESSIONALI 
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER LA DIREZIONE LAVORI E IL 
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CHIARIMENTI AL 10.10.2016
 

1) Richiesta:

Il possesso dei requisiti verrà verificato sulla base di lavori degli ultimi 5 anni o possono essere stati 
realizzati in un arco di tempo maggiore?
Chiarimento
L'Avviso in oggetto non predetermina un arco temporale specifico di riferimento per la valutazione 
della capacità tecnica.

2) Richiesta
Bisogna allegare anche delle schede dei lavori inerenti complete di immagini già in questa fase?
Chiarimento
L'allegazione di immagini fotografiche è è rimessa alla discrezionalità dell'istante, non essendo 
prevista in maniera obbligatoria.
 
3) Richiesta
E' necessario inserire nel raggruppamento un architetto laureto da meno di 5 anni?
Chiarimento
Nel presente Avviso non è stato introdotto il c.d. obbligo del "giovane professionista". 

4) Richiesta:

Secondo direttive ANAC, Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, per comprovare il possesso dei 
requisiti ai fini della qualificazione è sufficiente dimostrare di avere svolto servizi con grado di 
complessità almeno pari o superiore a quello del servizio oggetto dell'incarico.
Pertanto  si  chiede  se  anche  per  la  procedura  in  oggetto  sia  possibile  indicare  ai  fini  della 
qualifificazione  attività  svolte  con  grado di  complessità  pari  o  superiore  al  servizio  in  oggetto 
(progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  nel  settore  pubblico  e  privato 
relativi ad adeguamenti museali permanenti).
Chiarimento
Come precisato dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1 (Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi  
attinenti all'architettura e all'ingegneria) approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, ai 
fini  della  qualificazione,  nell'ambito  della  stessa  categoria  edilizia,  le  attività  svolte  per  opere 
analoghe a  quelle  oggetto  dei  servizi  da affidare (non necessariamente di  identica destinazione 
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare.
E' ad ogni modo fatta salva la valutazione dell'Amministrazione in merito alla comparazione delle 
opere considerate analoghe.


