
Quesiti fino ad oggi pervenuti per i quali l’Indire  
ha già trasmesso le relative risposte 

 
 
 
 
QUESITO n. 1 
Con riferimento al bando in oggetto, si richiede di chiarire se il requisito tecnico deve essere soddisfatto da 

un unico servizio analogo di importo minimo pari a € 100.000,00  o può essere soddisfatto da più incarichi 

che raggiungano la stessa cifra di € 100.000,00. 

 
RISPOSTA n. 1 
Ferma rimanendo la competenza della Commissione di gara a valutare la sussistenza dei requisiti di 

qualificazione in capo ai concorrenti, si precisa che, il requisito tecnico di cui al punto 7.1 dell'Avviso può 

essere dimostrato da uno o più contratti, purché l'importo complessivo degli incarichi assunti negli ultimi 

tre anni e relativi al servizio analogo richiesto, raggiunga la somma minima di euro 100.000,00.  

 

 

***** 

QUESITO n. 2   

In riferimento all’avviso di indagine esplorativa, si chiede di chiarire se è necessario aver espletato un 

servizio analogo a quello relativo alla presente procedura, il cui importo di rilevazione e stima degli 

immobili sia superiore a € 100.000,00 oppure aver fatturato  € 100.000,00 per un servizio analogo? 

 

RISPOSTA n. 2  

Si veda la risposta al quesito n. 1.  

 

 

***** 

QUESITO n. 3  

Relativamente ai requisiti di ordine tecnico, al punto 7.1 del bando, volevo capire se l'importo di  

€ 100.000,00 richiesto per prestazioni analoghe deve essere relativo ad un solo incarico o può essere 

complessivo di più incarichi.  

 

RISPOSTA n. 3  

Si veda la risposta al quesito n. 1.  

 



QUESITO n. 4  

Vorrei un chiarimento in merito al punto 7.1 dell'avviso per la partecipazione alla procedura negoziata per 

affidamento di incarico per gli immobili Indire, in particolare vorrei sapere se l'importo minimo di  

€ 100.000,00 si riferisce al fatturato riferito solo alle specifiche competenze del bando.  

 

RISPOSTA n. 4  

L'importo è espressamente riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto della procedura negoziata e, il 

predetto requisito, può essere raggiunto associandosi con altri professionisti o imprese nelle forme previste 

dall'Avviso e dal Codice degli appalti.  

 

 

***** 

QUESITO n. 5  

Si chiede conferma che, in riferimento a quanto richiesto al punto 3 del Vs. facsimile allegato A (Domanda e 

Dichiarazione sostitutiva),  sia possibile, in questa fase di gara, indicare un numero indicativo di addetti al 

servizio per l’appalto in oggetto.  

 

RISPOSTA n. 5  

Premesso che le dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del codice dei 

contratti pubblici sono obbligatorie, l'operatore economico che si candida dovrà indicare il numero di 

risorse che intende impiegare nell’espletamento di tutti i servizi oggetto dell’appalto. Il numero degli 

addetti dovrà inoltre essere precisato e comunicato, in caso di variazioni, anche ai fini dei controlli del 

DURC. 

 

 

***** 

QUESITO n. 6  

Nel caso in cui la documentazione di gara venga firmata da un Procuratore Speciale, si chiede conferma 

che, in questa fase di gara, sia sufficiente trasmettere la copia della procura notarile (che attesta i poteri di 

firma dello stesso sottoscrittore) dichiarandola conforme all’originale senza dover dunque produrre la 

procura stessa in autentica notarile.  

 

RISPOSTA n. 6  

Si conferma che, in questa prima fase della procedura, basta una copia della procura. Indire si riserva, 

comunque, la facoltà di richiedere l’originale della procura stessa.  



QUESITO n. 7  

Nel Bando in oggetto, tra i requisiti da possedere per l'ammissione alla gara, al punto "Requisiti di ordine 

professionale" pare che siano ammessi al bando solo coloro che sono iscritti nel registro della Camera di 

Commercio. La domanda è la seguente: essendo noi un'associazione temporanea di Architetti, Ingegneri e 

Geometri (quindi ognuno di noi iscritti ai nostri Ordini o Collegi ma – naturalmente - non alla C.C.I.A.A.) 

possiamo partecipare al bando o verremmo esclusi non possedendo i requisiti di ordine professionale?  

 

RISPOSTA n. 7  

I professionisti, limitatamente all'ambito di rispettiva competenza, possono partecipare alla procedura 

negoziata in oggetto nelle forme previste dal D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici). 

 

 

***** 

QUESITO n. 8  

In ordine al punto 3.3 comma f) vorrei capire qual è il grado di approfondimento per le verifiche richieste, in 

particolare per la verifica strutturale e gli impianti. Le verifiche sono finalizzate solo a definire la 

rispondenza o meno degli impianti alle più recenti normative, al fine di stimarne poi i costi di 

adeguamento? E per le strutture è sufficiente un'analisi a vista dei nostri tecnici al fine di definire eventuali 

migliorie e consolidamenti, senza che ciò implichi una certificazione di sorta?  

 

RISPOSTA n. 8  

Rispetto alle verifiche si precisa che, in questa prima fase della procedura, non è richiesta la formulazione 

dell'offerta. Si conferma che le verifiche sono finalizzate a definire la rispondenza degli impianti alla 

normativa vigente. Non è previsto il rilascio di certificazioni. Ulteriori chiarimenti sul punto verranno forniti 

nella Lettera di invito e offerta.  

 

 

***** 

QUESITO n. 9  

In ordine al punto 7.1, Requisiti di ordine tecnico, è possibile allegare il curriculum relativo a incarichi  

e importi degli ultimi tre anni al fine di dimostrare i requisiti tecnici o è richiesto solo il conseguimento  

dei 100.000 euro?  

 

RISPOSTA n. 9  

Rispetta al punto 7.1, i requisiti di ordine tecnico dovranno essere dichiarati, e poi confermati, nella 



documentazione da allegare alla lettera di invito che l'Indire invierà alle imprese candidate ammesse a 

partecipare alla gara.  

 

 

***** 

QUESITO n. 10  

Dato che l'incarico è articolato in una serie di prestazioni  specialistiche, anche dissimili tra loro, al fine della 

determinazione  dei requisiti di ordine tecnico si chiede che cosa si intende per "servizio analogo". Ovvero 

vorremmo avere chiaro se il requisito sia da ritenersi soddisfatto avendo svolto singoli incarichi per 

committenti  diversi riferiti ad ogni prestazione specialistica di cui alle lettere  da a) ad i), ovviamente 

nell'arco temporale indicato nel bando,  e se  la somma dei loro singoli importi sia bastante  

al soddisfacimento del  requisito economico richiesto di € 100.000,00.  

 

RISPOSTA n. 10  

Si veda la risposta al quesito n. 1.  

 

 

 

***** 

 

 


