
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SUL MEPA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “VULNERABILITÀ SISMICA, 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E 

GEOTECNICA) RELATIVI ALL’INTERVENTO  “LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA 

SCUOLA DI 1° GRADO G. GIULIANO”. 

Determina a Contrarre n. 1385/2020 del 11/08/2020 

FAQ al 31/08/2020 

D.: 1. E’ ammissibile rispondere alla manifestazione di interesse singolarmente e partecipare in RTP 

costituendo con gli altri soggetti mandanti, solo successivamente se invitati alla procedura; 

2. Nell’importo a base di gara devono considerarsi incluse la spese per le indagini o se queste vengono 

appaltate i separato affidamento? 

R.: 1. E’ ammissibile rispondere alla manifestazione di interesse singolarmente e partecipare in RTP 

costituendo con gli altri soggetti mandanti, solo successivamente se invitati alla procedura,  esclusivamente 

nel caso in cui l’operatore economico, già nella fase di manifestazione di interesse, sia in possesso tutti i 

requisiti richiesti nell’avviso. 

Qualora, singolarmente, non fosse in possesso di tutti i sottoelencati requisiti richiesti ed esplicitati 

nell’avviso:  
a. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

L’operatore economico dovrà: 

1. essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura; 

2. essere in possesso di laurea in geologia; 

3. essere in possesso iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza;  

4. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012; 

5. essere in regola con gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

b. Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016: 

Avere un Fatturato globale medio annuo per i servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili 

antecedenti alla data di invio della lettera d’invito per un importo pari ad €  152.856,58 equivalente al doppio del valore stimato del contratto. 

Tale requisito è richiesto in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere svolto da un concorrente avente una certa solidità economica a 

comprova dell’esperienza maturata come operatore economico nel settore d’interesse. 

d. Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016: 

Avere espletato servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera d’invito, relativi ad ognuna 

delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 835.104,48), calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento… 

dovrà costituirsi nei modi che riterrà opportuno, nel rispetto della vigente normativa, affinché venga 

dimostrato il possesso dei requisiti.  

2. Così come indicato nel calcolo del compenso allegato al Capitolato Prestazionale di incarico, l’importo 

per l’esecuzione del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica, determinazione della classe di rischio 

sismico, proposte e valutazione degli interventi migliorativi/adeguamento sismico, … è comprensivo di tutte 

le spese necessarie per l’esecuzione delle indagini sui terre (geologiche/geotecniche), di caratterizzazione 

dei materiali. Inoltre l’art. 15 del citato Capitolato elenca gli oneri a carico dell’aggiudicatario tra cui le 

spese per l’esecuzione delle indagini strutturali… ecc. 

Ulteriori prove/indagini eccezionali e adeguatamente motivate saranno oggetto di una eventuale 

valutazione. 

 

D.: Al punto 4.d del bando è riportato “…avere espletato servizi di Ingegneria e di architettura negli ultimi 

anni antecedenti alla data di invio della lettera d’invito, relativi ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 

cui si riferisce il servizio da affidare…”. Si chiede quali sono le categorie e i relativi importi da garantire per 

soddisfare il requisito richiesto. 



R.: le classi e le categorie ed i relativi importi sono riportati nella determina a contrarre n.  1385/2020 del 

11/08/2020 che ad ogni buon conto si riepilogano qui di seguito: 

“Lavori di recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano”  

 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità  

G 

Costo 

Categorie € 

V 

Parametri 

base 

P 

L. 143/49 

Classi e 

Categorie 

D.M. 

18/11/1971 

Codice Descrizione grado di complessità 

EDILIZIA E.20 

Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

0,95 449.624,80 8.4810% I/c I/b 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, metallo di media complessità e 

ricadenti in zona sismica …. 

0,95 305.480,00 9.3974% I/g I/b 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento – impianto 

raffrescamento, climatizzazione …. 
0,85 80.000,00 13.9336% III/b I/b 

   


