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BANDO DI GARA 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA, DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 

DELLE OPERE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO SPAZIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE 

PEDONALE LUNGO LA VIA LA FAVORITA A CALA GONONE” E DELL’EVENTUALE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI 

STESSI.   

CUP F88C18000190004 CIG: 774708157B 
 

FAQ A TUTTO IL 28/01/2019 
 

Di seguito di alcuni quesiti pervenuti da operatori economici che intendono partecipare alla procedura e le 
relative risposte: 
 
Quesito n°3 
Per la categoria IA.03 (ex IIIc) è possibile utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti lavori 
pertinenti sebbene inseriti a suo tempo in categoria IVc, cioè "Riqualificazione e ampliamento di impianto di 
illuminazione pubblica", ciò sarebbe coerente con quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n°1 al paragrafo 
V punto 2 (...si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano 
determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare) e punto 3 (...deve in ogni caso prevalere, 
in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta). 
Risposta:  
Viste e Linee Guida n°1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973/2016 e aggiornate al d.lgs. 
56/2017 con delibera n. 138/2018, il D.M. 17/06/2016, le categorie di cui alla L. 143/1949, la tipologia degli 
interventi previsti nel servizio oggetto dell’appalto, si conferma la corrispondenza tra la categoria IA.03 e la 
ex IVc.  
 
Quesito n°4 
Per non venire esclusi immeritatamente dove può essere specificata tale affinità nell'istanza di 
partecipazione (posto che la denominazione del progetto è di per sé esplicita)? 
Risposta:  
Nelle apposite tabelle previste nell’allegato A - istanza di partecipazione.  
 
Quesito n°5 
Non sembra essere stato inserito alcun limite temporale per quanto riguarda le schede dalle quali "è 
desumibile la professionalità e l’adeguatezza dei servizi pubblici svolti. I servizi dovranno essere significativi 
della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico relativamente a quelli afferenti alla 
categoria principale delle strutture e al contesto degli interventi da eseguire". Dunque le suddette schede 
possono fare riferimento ad un arco temporale più ampio? 
Risposta:  
Il bando, in relazione ai servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, oggetto del punteggio previsto all’art. 16.2 del disciplinare di gara 
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relativo al criterio “Qualità della professionalità desunta da prestazioni per progetti pubblici analoghi”, non 
prevede alcun limite temporale.  
 
Quesito n°6 
Giovane professionista_ Il Regolamento fa riferimento a “un professionista laureato abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione”. La Sez. VI del Consiglio di stato (sentenza n. 1680 del 
02/05/2016) ha chiarito che per abilitazione è da intendersi l’iscrizione all’Albo (L'abilitazione è requisito 
necessario per l'iscrizione anzidetta ma non costituisce di per sé titolo legittimante all'esercizio della 
professione. Il solo esame di abilitazione non consente al professionista di operare come tale, 
sottoscrivendo progetti, poiché a seguito di esso non risulta attestato il possesso dei requisiti ulteriori 
occorrenti per l’esercizio della professione; requisiti che invece sono attestati dall’iscrizione all’albo, che 
costituisce dunque il solo provvedimento “abilitante” in senso proprio all’esercizio della professione). 
Evidentemente una interpretazione restrittiva penalizzerebbe i giovani che nello spirito della norma si 
intende tutelare norma. Poiché l’interpretazione degli Enti non è omogenea la domanda è: concordate con 
la suddetta sentenza del Consiglio di Stato considerando i 5 anni a partire dall'iscrizione all'albo?  
Risposta: 
I 5 anni decorrono dalla data di iscrizione al relativo albo professionale.  
 
 
Dorgali, li  28/01/2019 
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