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Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, 

lavori di completamento, ristrutturazione ed adeguamento sismico  

“Palazzo Panici Benedetti Lauretti”  

(progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione).  

CIG: 75940654AF - CUP E76H18000070005.  

 
 

Si da risposta ai quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti per come di seguito: 
 
 
FAQ 1 del 25.08.2018 
 
Si chiede chiarimento riguardo le modalità di calcolo dei corrispettivi dell'onorario 
professionale per la relazione geologica nonché conoscere le modalità di affidamento degli 
altri elaborati progettuali specialistici previsti dagli artt. 24 e 26 (progettazione definitiva) e 
33 e 35 (progettazione esecutiva) del D.P.R. n. 207/2010. 
 

Risposta  

 

Come evidenziato dal R.U.P., si rileva in via preliminare “come il bando di gara in oggetto, redatto tenendo 

conto delle indicazioni di cui al nuovo bando tipo A.N.A.C., concerni l’affidamento di servizi tecnici su 

immobile vincolato. Allo stato attuale, gli interventi da eseguirsi sull’immobile non possono essere definiti 

nei dettagli, in quanto il finanziamento accordato è stato concesso a seguito di richiesta dell’ente – comune 

di Amaseno - ma senza elaborazione di progettazione. Al fine di procedere all’affidamento dei servizi 

tecnici, i compensi professionali sono stati definiti, sulla base degli interventi ipotizzati, elaborando parcella 

con riferimento alle vigenti tariffe professionali ed in funzione dell’importo del finanziamento accordato. 

Anche il calcolo dei corrispettivi dell'onorario professionale per la relazione geologica è stato effettuato 

applicando le vigenti tariffe professionali relativamente alla progettazione definitiva sull’intero importo dei 

lavori. La relazione geologica è inserita nell'importo posto a base di gara al fine di disporre di una richiesta 

completa di professionalità, come indicato nel bando tipo A.N.A.C. utilizzato. Si specifica, comunque, che 

alcuni aspetti di dettaglio potrebbero essere meglio definiti solo durante la fase di progettazione; in 

particolare, qualora emerga la necessità di effettuare specifiche indagini geologiche con prestazioni 
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specialistiche non ordinarie o non preventivate, ma necessarie, le stesse saranno oggetto di valutazione 

congiunta tra il R.U.P. ed i tecnici incaricati, con applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 per 

eventuali prestazioni integrative da remunerare. L'affidamento degli elaborati progettuali specialistici 

previsti dagli artt. 24 e 26 (progettazione definitiva) e 33 e 35 (progettazione esecutiva) del D.P.R. n. 

207/2010, infine, avviene con il bando di garae con i medesimi criteri specificati in precedenza”. 
    
FAQ 2 del 28.08.2018 
 
In relazione alla partecipazione alla procedura in oggetto si chiede se il riferimento di cui a 
pagina 25 del disciplinare di gara - punti a), b) e c) per quanto attiene il numero massimo di 
cartelle da presentare -  è da intendersi quale numero di pagine stampate in modalità fronte 
ovvero fronte/retro. Si chiede, altresì, delucidazione in merito alle modalità previste per la 
sottoscrizione dell’offerta tecnica.   

  

Risposta  

 

In relazione ai contenuti di cui alla pagina 25 del disciplinare di gara - punti a), b) e c) – si precisa che il 

riferimento al numero massimo di cartelle da presentare è da intendersi quale numero di pagine stampate in 

modalità fronte. 

Per quanto attiene, altresì, la disposizione di cui a pagina 27, paragrafo 16 - modalità sottoscrizione offerta 

tecnica , si rimanda espressamente alle indicazioni statuite nel disciplinare di gara al punto 15.1 inerenti le 

modalità di sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

  
Ceccano, 29 agosto 2018 
 
f.to  Il Responsabile del Procedimento   f.to  Il Responsabile Centrale Unica Committenza 

             Ing. Francesco Bianchi                   Dott. Emanuele Colapietro 

 


