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Quesito n. 2
In riferimento alla presente procedura, relativamente al criterio di valutazione A - "Professionalità e
adeguatezza dell'offerta tecnica" riportato a pagina 32 del disciplinare di gara, si chiede se i tre servizi da
presentare abbiano o meno il vincolo temporale di espletamento dei dieci anni previsto per i requisiti
economico-finanziari (…).
Risposta al quesito n. 2
Si evidenzia che, a seguito all’accoglimento dell’osservazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo, che riportava “Si ritiene limitativo, in relazione al criterio di professionalità ed adeguatezza,
introdurre il limite dei dieci anni, così come previsto nei requisiti di partecipazione. La descrizione dei servizi
serve a dimostrare la professionalità ed adeguatezza del concorrente, che si acquisisce nell'intero arco di vita
professionale. Tale limite appare in contrasto con i principi di favorire la massima partecipazione e le pari
opportunità, privilegiando i soggetti che negli ultimi 10 anni hanno svolto prestazioni su opere di analoga
tipologia. Si propone pertanto che, i servizi di cui all'offerta tecnica, riguardino l'intera vita professionale del
concorrente” il limite temporale dei 10 anni relativamente al Contenuto della busta B) – Offerta Tecnica è
stato eliminato dall’ANAC, come riportato nella Relazione AIR del Bando-tipo n. 3 “Disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad €
100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo”.
Il Disciplinare, di conseguenza, riporta i limiti temporali solamente in relazione ai requisiti di qualificazione
di cui all’art. 7 lett. b) e c) del Disciplinare stesso.
Pertanto i tre servizi da presentare al criterio di valutazione A - " Professionalità e adeguatezza dell'offerta
tecnica" riportato a pagina 32 del Disciplinare di gara non sono soggetti ad alcun limite temporale.
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Quesito n. 3
Si segnala che alle pagine 14-15, tabelle 3 e 4 il grado di complessità attribuito alle opere in E.08 è 1,20
mentre nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere - Parametro del Grado di complessità - Classificazione dei
servizi e corrispondenze” allegate al D.M. 17 giugno 2016 il grado attribuito è 0,95.
Risposta al quesito n. 3
ERRATA CORRIGE: in analogia con quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli Schemi di
calcolo dei corrispettivi professionali, il Grado di Complessità della categoria E.08, correttamente
riportato nella corrispondenza con le classi e categorie di cui alla L. 143/49 , è pari a 0,95.
Per quanto concerne le colonne dedicate nelle tabelle 2, 3 e 4, riportate alle pagg. 4, 14 e 15 nonché nel
Documento di fattibilità delle alternative progettuali a pag. 8, l’indicazione 1,20 relativa al Grado di
Complessità della categoria E.08 è da considerarsi un mero errore di battitura; il Grado di Complessità
della categoria E.08 è quello riportato negli altri documenti di gara, ovvero 0,95.
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