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Meldola,  11 Febbraio 2019 

Prot.  1067 

 

INDAGINE DI MERCATO finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile 

ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro 

ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

Q QUESITO RISPOSTA 

Q1   

In relazione al requisito: 

Di avere eseguito, nel decennio precedente 

alla data di pubblicazione del bando di gara, 

almeno due servizi di ingegneria e di 

architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 

Codice, relativi ad incarichi di Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 

ed Esecuzione (CSE) lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare per un importo totale volte 

l’importo stimato dei lavori ognuna delle classi 

e categorie e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell'affidamento: 

È condizione indispensabile aver 
svolto entrambi gli incarichi 
richiesti per ogni categoria. 
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Q QUESITO RISPOSTA 

Classe 
CATEGORI
A TARIFFA 

Importo minimo richiesto al 
netto dell’IVA (0,5 volte 

importo lavori 
stimato) 

OG1 E.20 620.000,00 

OS3 IA.01 186.000,00 

OS28 IA.02 279.000,00 

OS30 IA.04 465.000,00 

 

Si chiede se è condizione indispensabile aver 

svolto entrambi gli incarichi richiesti per ogni 

categoria oppure è sufficiente solamente uno 

dei due esempio 

E.20 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

IA.02 

SOLO Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP) 

Q2 Una società di nuova costituzione può 

partecipare anche se non soddisfa il requisito   

di DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

(fatturato)? Posso utilizzare l’avvalimento? 

Fermo restando la possibilità di 
far ricorso all’istituto 
dell’avvalimento,   

La Delibera Anac N. 1349 del 20 
dicembre 2017 sulla legittimità 
dell’ammissione di un’imresa neo 
costituita ha statuito che: 

“Il comma 4 dell’art. 86 del 
Codice  prevede che: “Di norma, 
la prova della capacità economica 
e finanziaria dell’operatore 
 economico può essere fornita 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7085
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7085
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Q QUESITO RISPOSTA 

mediante uno o più mezzi di 
prova indicati  nell’allegato XVII, 
parte I. L’operatore economico, 
che per fondati motivi non  è in 
grado di presentare le referenze 
chieste dall’amministrazione 
 aggiudicatrice, può provare la 
propria capacità economica e 
finanziaria  mediante un qualsiasi 
altro documento considerato 
idoneo dalla stazione 
 appaltante”. Come ricorda l’art. 
83 comma 2 su “Criteri di 
selezione e  soccorso istruttorio” 
infatti  : “I requisiti e le capacità di 
cui al  comma 1 sono attinenti e 
proporzionati all’oggetto 
dell’appalto, tenendo  presente 
l’interesse pubblico ad avere il più 
ampio numero di potenziali 
 partecipanti, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e 
rotazione”. 
L’ Autorità ha rilevato più volte 
che,  ai fini della salvaguardia del 
principio generale di più ampia 
partecipazione, il  calcolo per  la 
verifica del possesso dei  requisiti 
indicati nel bando va effettuato 
sugli anni di effettiva esistenza 
 dell’impresa e i bilanci e la 
documentazione da presentare 
sono da riferirsi  agli anni di 
effettiva operatività della stessa. 
A tal proposito si veda parere  di 
precontenzioso Anac n. 
308/2007; n.191/2012; n. 
191/17/S; n. 113/17/S.  
Inoltre, in base ai principi di 
 proporzionalità e di concorrenza, 
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Q QUESITO RISPOSTA 

come voluto dall’articolo 1, punto 
ccc) della  legge delega n. 
11/2016, concernente il 
“Miglioramento  delle  condizioni 
di accesso al mercato degli appalti 
pubblici e dei  contratti di 
concessione, anche con 
riferimento ai servizi di 
architettura e  ingegneria e  agli 
altri servizi professionali dell’area 
tecnica, per i  piccoli e medi 
operatori economici, per i giovani 
professionisti, per le micro, 
 piccole e medie imprese e per le 
imprese di nuova 
costituzione”, anche le Linee 
 Guida n. 1, delibera n. 973 del 14 
settembre 2016 Anac prevedono 
che, in  considerazione delle 
esigenze di mercato e tenuto 
conto del periodo di crisi 
 attraversato negli ultimi anni, i 
requisiti di partecipazione siano 
valutati in  funzione 
maggiormente pro 
concorrenziale. 
Si ritiene, pertanto, 
l’ammissibilità  della 
partecipazione alla gara di 
un’impresa neo-costituita nel 
rispetto di quanto sopra esposto.  
 

 

 F.to  Il RUP 

Dott. Americo Colamartini 


