
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA 
E FUNZIONALE DELL’EX HOTEL CRISTALLO 

C.I.G. 69832296DE – C.U.P. F82C17000040001 

CHIARIMENTI 

 

Si riportano, di seguito, le domande pervenute in relazione alla procedura di cui 
all’intestazione del presente documento ed i relativi chiarimenti. 

1. Segnalo che il DGUE non si apre per il download 
 

Il modello DGUE è in formato xml. Per poterlo rendere elaborabile è necessario 
procedere secondo la seguente modalità: 

- Salvare il documento con “salva con nome” sul desktop del computer, senza aprirlo. 

- Collegarsi al seguente link:  

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it 

- Cliccare su “sono un operatore economico” 

- Cliccare su “importare un DGUE” 

- Caricare, cliccando su “sfoglia”, il documento salvato precedentemente sul desktop  

Qualora ci fossero ulteriori problemi è possibile scaricare la guida pubblicata dalla 
Commissione Europea “DGUEe-FAQ”. 

 

2. ERRATA CORRIGE. Si evidenziano alcuni errori materiali presenti nei documenti 
“bando” e “disciplinare del concorso” pubblicati sul sito internet della Stazione 
Appaltante. Si specifica che la Stazione Appaltante ha sostituito, a decorrere dalla data 
odierna, la documentazione suddetta con quella corretta. 
 
Pag. 2 del bando: “Sito istituzionale www.ogs.it“   
ERRATA CORRIGE: "sito istituzionale www.ogs.trieste.it" 

 
 Pag. 3 del bando: "confronto competitivo tra i primi tre classificati" 
 ERRATA CORRIGE: "confronto competitivo tra i primi due classificati" 
   

 Pag. 5 del Disciplinare del concorso: Tabella quadro economico manca il punto b.11 
ERRATA CORRIGE: Reinserita la tabella quadro economico, comprensiva del punto 
b.11 
  
Pag. 13 del Disciplinare del concorso: "a) FATTURATO COMPLESSIVO: fatturato 
globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori 3 esercizi 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
http://www.ogs.it/
http://www.ogs.trieste.it/


 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo 
massimo pari al doppio dell’importo a base di gara (€213.981,21)"  
ERRATA CORRIGE: “a) FATTURATO COMPLESSIVO: fatturato globale per servizi di 
ingegneria e di architettura espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio 
dell’importo a base di gara”  

 

 Pag. 19 del Disciplinare del concorso: "[…] La somma degli importi di cui ai punti a.1), 
a.2) e b.3) di cui sopra non potrà eccedere la somma di euro € 866.125,00 (a pena di 
esclusione)" 
ERRATA CORRIGE: "[…] La somma degli importi di cui ai punti a.1), a.2) di cui sopra 
non potrà eccedere la somma di euro € 866.125,00 (a pena di esclusione)" 

 
Aggiornato al 28 febbraio 2017 
 

3. In relazione al concorso in oggetto, in riferimento all'art. 17, comma B.2 del Disciplinare, non mi 
è chiaro cosa si debba presentare: un modello BIM con un approfondimento da progetto 
preliminare? 
 
Si precisa che il concorrente dovrà redigere il progetto in modalità BIM il cui contenuto 
dovrà essere pari a uno studio di fattibilità tecnica economica di cui all'art. 23 del D.lgs. 
n. 50/2016 (ex progetto preliminare). 

 
4. Per i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara, è ammesso 

l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 89 del Codice? 
 
Si conferma che è ammesso l'avvalimento. 

 
Aggiornato al 15 marzo 2017 
 

5. In relazione alle previste opere strutturali di adeguamento, si chiede di comunicare la classe di 
destinazione d’uso del fabbricato ai sensi della LR 16-2009 

 
Si faccia riferimento all'articolo 2 comma 1 lettera l) del Decreto del Presidente della 
Regione del 27 luglio 2011 n. 176 

 
6. Trattandosi di gara che comporta valutazioni di tipo strutturale e che ha come principale 

riferimento la modulazione degli spazi interni, si necessita di sopralluogo anche all'interno al 
fabbricato; si richiede pertanto quali siano le modalità per eseguire il sopralluogo stesso 
 

Si comunica che sarà possibile effettuare il sopralluogo dal 3 al 14 aprile, previo 
appuntamento all’indirizzo ogs@pec.it.  

 
7. In quanto agli elaborati grafici e tecnici richiesti (vedi punto 6. delle Linee guida per la 

progettazione - pag.10), si chiede conferma, che -bensì¬ non contemplati dai commi 5 e 6 

mailto:ogs@pec.it


 

dell'art. 23 del DLgs 50/2016- sono richiesti elaborati volti all'ottenimento delle autorizzazioni 
degli enti preposti (Comune, Direzione llpp, Soprintendenza MiBACT, Commando Prov.le 
VVFF) 

 
Si precisa che gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni degli enti 
preposti non sono richiesti nella fase del Concorso di Progettazione. 

 
8. Non ho un fatturato come richiesto dai requisiti speciali. Posso partecipare al Concorso di 

progettazione per la riqualificazione dell'edificio "Ex Hotel Cristallo"? 
 

 Si rimanda all'articolo 5 del Disciplinare del concorso 
 

9. La dimensione del punto ristoro - coffee break: si tratta di tisaneria / bar / solo macchinetta caffè? 
L’area da dedicare ai posti macchina: quanti posti auto sono da prevedere? 

 
Nel premettere che, trattandosi di un concorso di progettazione, relativamente al quale 
le scelte tecniche, architettoniche, di layout funzionale nel rispetto dei vincoli attribuiti 
dall'ente, sono rimesse ai concorrenti, si precisa che: 

- il punto di ristoro non è un bar; 
- il numero dei posti macchina da prevedere è rimesso alla scelta dei concorrenti tenuto 

conto dei vincoli urbanistici esistenti e dell'armonico sviluppo del progetto. 
 
Aggiornato al 28 marzo 2017 
 

10. Il Disciplinare al primo articolo recita: 
“La proposta progettuale dovrà risultare di livello almeno pari allo studio di fattibilità tecnica 
ed economica di cui all’art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. n.50/2016.” 
Lo stesso Disciplinare al successivo art. 17, punto B.2, a differenza di tutti gli altri punti, non 
definisce o limita in alcun modo le caratteristiche, i contenuti, il numero, i formati grafici ecc. 
degli elaborati di progetto da presentarsi in fase di gara. 
Si chiede se questo non sia in contrasto con l’art. 23, comma 4 del D.lgs. n.50/2016 che recita 
“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento 
indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni 
fase della progettazione.” 
In altre parole si chiede se si deve intendere questo come una completa discrezionalità dei 
concorrenti, che potrebbero consegnare ad esempio, un progetto esecutivo completo già in fase di 
gara, dato che l’unica informazione fornita nel disciplinare è che il livello deve essere almeno 
pari allo studio di fattibilità tecnica ed economica o se si vuole in qualche modo meglio 
indirizzare il lavoro dei concorrenti? 
 
Si rimanda all'articolo 1 del Disciplinare ove si chiede che la proposta progettuale del 
concorso di progettazione dovrà risultare di livello almeno pari allo studio di fattibilità 
tecnica ed economica di cui all’art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. n.50/2016. Lo sviluppo 
progettuale ulteriore (definitivo ed esecutivo) sarà oggetto di successivo affidamento. 
 



 

11. Il Disciplinare all’art. 17, punto B.2 contiene prescrizioni che non è chiaro se si riferiscano alla 
fase di concorso o all’eventuale successivo incarico. Così recita  ad esempio: “Gli elaborati di 
progetto per ogni livello di definizione e stralcio, dovranno essere consegnati, ad uso esclusivo 
del committente, in 2 copie firmate in originale e una copia su CD - Rom (contenente una 
cartella con i file di tutti gli elaborati firmati digitalmente da tutti i progettisti responsabili, una 
cartella contenete i file di tutti gli elaborati in formato pdf, ed un’altra cartella contenete i file di 
tutti gli elaborati in formato originale, quali: .doc, .dwg, .shp, .xlsx, ….[BIM]), oltre a tutte le 
copie cartacee necessarie per l’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni di altri enti.” 
Questo appare in evidente contrasto con l’esigenza di anonimato. Sembra a chi scrive che, forse 
per un refuso, siano stati introdotti nel punto B.2 dell’articolo 17 che ha per titolo Contenuto 
della BUSTA “B- Elaborati progettuali” indicazioni (quelle sopra citate ma anche altre) 
riconducibili più a condizioni contrattuali per il successivo incarico che alla fase di concorso.  
Si chiede pertanto venga cortesemente fatta chiarezza in proposito. 

 
L’art. 17 recita  
Nella busta “B”, sulla quale sarà indicata la dicitura “Elaborati progettuali” e nessuna 
altra indicazione, segno o simbolo, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, gli 
elaborati progettuali costituiti dai documenti previsti dall’art.23, commi 5 e 6 del D.lgs. 
n. 50/2016, con i contenuti di cui agli artt. 17 e seguenti del DPR. 207/2010, e quindi: 
Al punto B.1 La relazione illustrativa e tecnica del progetto sarà composta da non più 
di 20 (venti) facciate (le ulteriori non saranno prese in considerazione) in formato A4, 
font New Times Roman e non dovrà essere contrassegnata, da alcun elemento 
identificativo del professionista quali firme, timbri sigle o loghi, a pena di esclusione. Il 
Presidente della Commissione giudicatrice contrassegnerà l’elaborato con lo stesso 
codice alfanumerico già riportato sull’esterno delle buste “B” e “C” ai fini della 
successiva identificazione dell’autore. 
Il successivo punto B.2 dell’articolo 17 del Disciplinare recita “Si precisa fin d’ora che il 
progetto definivo ed esecutivo dei lavori de quo dovrà ottemperare alle disposizioni 
previste…”e continua "Gli elaborati di progetto per ogni livello di definizione e 
stralcio, dovranno essere consegnati, ad uso esclusivo del committente, in 2 copie 
firmate in originale e una copia su CD - Rom (contenente una cartella con i file di tutti 
gli elaborati firmati digitalmente da tutti i progettisti responsabili, una cartella 
contenete i file di tutti gli elaborati in formato pdf, ed un’altra cartella contenete i file di 
tutti gli elaborati in formato originale, quali: .doc, .dwg, .shp, .xlsx, ….[BIM]), oltre a 
tutte le copie cartacee necessarie per l’ottenimento dei pareri, nulla osta ed 
autorizzazioni di altri enti." E si riferisce ai successivi livelli di progettazione non 
oggetto del concorso di progettazione. 

 
12. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito è necessario individuare il 

giovane professionista abilitato da meno di cinque anni? In caso di risposta affermativa, tale 
professionista deve essere soggetto economico all’interno del raggruppamento o può essere 
eventualmente indicato come consulente e componente del gruppo di lavoro di cui si fa cenno 
all’art 17 del Disciplinare punto B.4.? 
 
Si faccia riferimento all’articolo 7 e successivi del Disciplinare di concorso.  



 

 
13. Nel gruppo di lavoro, di cui all’art 17 del Disciplinare punto B.4. Composizione gruppo di 

lavoro per redazione dei progetti (elemento 3 sub-elemento 3.1), non si capisce se la presenza di 
giovani professionisti debba essere inteso come requisito necessario e obbligatorio e privo di 
valenza positiva e/o negativa, elemento di valutazione positiva (per la garanzia di accesso alla 
professione per i giovani) o elemento di valutazione negativa (inesperienza). 

 
I raggruppamenti temporanei devono avere all’interno almeno un giovane 
professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni. 
 

14. La consegna è prevista solamente a mano o si può consegnare anche tramite posta o corriere? 

Si rimanda all'articolo 15 del Disciplinare 

15. Il modello in bim si può elaborare anche con software REVIT o solamente con ARCHICAD?  

La proposta progettuale dovrà essere sviluppata con metodologia BIM 

16. Per quanto riguarda le migliorie sugli impianti, condizionamento, elettrico ecc...si devono  
inserire anche nel modello bim? 

Si conferma che la proposta progettuale dovrà essere sviluppata con metodologia BIM 

17. Nel disciplinare a pag.18 nel punto b.2 si parla di consegnare 2 copie firmate per i livelli 
definitivo ed esecutivo, quindi si presume che non fa parte della busta B? 

 
I livelli di progettazione definitivo ed esecutivo non sono oggetto del concorso di 
progettazione. 

 
18. Nel modello 3d non è riportata la struttura (travi, pilastri...), come dobbiamo fare per intervenire 

sulla struttura? Dobbiamo ricreare un modello bim più definito? 
 

Al disciplinare è allegato il Rilievo strumentale in formato BIM 
 

19. Al piano primo c'è un numero minimo di uffici da prevedere? si deve prevedere qualche ufficio 
singolo, presidenziale ecc...?- Nel modello bim bisogna definire anche l'impiantistica e la 
struttura?- possiamo cambiare le entrate all'edificio? 
 
L’oggetto del bando è un concorso di progettazione. Si faccia riferimento alle linee 
guida alla progettazione 

 
Aggiornato al 12 aprile 2017 
 

20. Pag. 7 delle Linee Guida di Progettazione: “Sala polivalente (auditorium) con utilizzo flessibile 
da massimo 150 posti e con possibilità di modulare la capienza anche per un numero di uditori 



 

inferiore (da 30; 60; 90;120 posti);” Si chiede se si ritiene auspicabile un utilizzo contemporaneo 
degli spazi (ad esempio una sala da 90 e una da 60 contemporaneamente) o solo una riduzione 
della superficie della Sala Polivalente in riferimento ai livelli di affollamento di singoli eventi. 
 
Sì, è auspicabile un utilizzo contemporaneo degli spazi. 

 
21. Pag. 7 delle Linee Guida di Progettazione: “Uffici con numero di postazioni di lavoro che 

rispettino la normativa vigente in materia, non di tipologia openspace ma uffici tradizionali con 
massimo 4 postazioni.” è da intendersi massimo numero di postazioni lavoro ottenibili nel 
rispetto della normativa vigente? In altre parole, non essendo stato indicato un numero di 
addetti da ospitare, si deve intendere pregevole un progetto in grado di collocare il massimo 
numero di postazioni lavoro? 
 
Sì. 

 
22. A pag. 11 del Disciplinare si legge “Punto 3.3 - modalità di rappresentazione anche 

multimediale del progetto - verrà valutata la proposta di presentazione multimediale del progetto 
oltre al formato BIM dello stesso”. Alla successiva pag. 20, art. 18 è scritto che i file del progetto 
preliminare in formato BIM devono essere inseriti nella busta con le generalità (Busta C) che 
verrà aperta in seduta pubblica solo una volta che sarà redatta la graduatoria definitiva, si chiede 
quindi come essi possano essere oggetto di valutazione. 

 
A pag. 11 del Disciplinare si legge “Punto 3.3 - modalità di rappresentazione anche 
multimediale del progetto - verrà valutata la proposta di presentazione multimediale del progetto 
…...”. Si chiede se con ciò si intende che nella busta B – Elaborati progettuali, possano essere 
inseriti, oltre ad elaborati grafici, anche file su supporto informatico. 

 
Nella Busta “B” (Offerta Tecnica) i concorrenti devono inserire una relazione 
illustrativa e tecnica del progetto in n. 20 cartelle nell’ambito della quale sono offerte le 
modalità di rappresentazione multimediale del progetto oltre al formato BIM dello 
stesso, i cui file, per ciò che riguarda lo studio di fattibilità tecnica ed economica, vanno 
pure allegati anche su supporto informatico.  

 
Aggiornato al 18 aprile 2017 
 

23. Nell’allegato 2 al Disciplinare di Gara (Modello Dichiarazione Possesso Requisiti Speciali) a 
pagina 5, nella tabella con la descrizione dei soggetti che svolgeranno la prestazione il ruolo di 
coordinamento generale e integrazione è indicato come figura quella di “ingegnere senior”. Si 
chiede conferma che tale ruolo possa essere svolto anche da “architetto senior” 

 Si conferma che il ruolo può essere svolto anche da “architetto senior”. 
 

24. A maggior chiarimento del contenuto della risposta del quesito 22, si chiede conferma che il Cd 
rom con il progetto BIM debba essere inserito, come specificato all’articolo 18, nella busta C e 
non nella busta B.   

 Si conferma che il CD rom deve essere inserito nella busta C. 



 

 
25. Buongiorno si chiede risposta al seguente quesito. Le richieste dell'Ente banditore risultano 

difficili da essere soddisfatte con le risorse economiche messe a disposizione dal bando. Si chiede 
pertanto a codesto Ente se, stante l'attuale normativa nazionale sugli incentivi al risparmio 
energetico, i necessari interventi di adeguamento dell'involucro edilizio e dell'impianto di 
climatizzazione, possano, nel quadro economico di progetto da presentarsi in fase di gara, essere 
previsti come coperti finanziariamente da ulteriori fondi pubblici che dovessero rendersi 
disponibili grazie alla possibilità di accedere al Conto Termico 2.0. Questa scelta, che si ritiene 
interessante per l'Ente, comporterebbe una rimodulazione del quadro economico con un possibile 
aumento dell'importo lavori che però diventerebbe eccedente rispetto a quanto indicato (a pena 
esclusione) a pag. 19 del Disciplinare di Gara. Si chiede, al fine di garantire omogeneità nelle 
proposte dei concorrenti, di pronunciarsi cortesemente in merito. 
Si conferma quanto contenuto nell’articolo 3 del Disciplinare del concorso. 

 
26. Si pone il seguente quesito. In riferimento all’art. 11 – Requisiti di ordine speciale, del 

Disciplinare del Concorso, in particolare riguardo all’organico e alla tabella contrassegnata d) ed 
e) a pag. 14, si chiede se un costituendo raggruppamento temporaneo costituito da: capogruppo 
studio associato (2 addetti) mandante libero professionista (1 addetto) e mandanti due società di 
ingegneria con numerosi addetti, ciascuna delle quali mette a disposizione in organico (1 addetto) 
risponda correttamente ai requisiti richiesti. 
Si faccia riferimento agli articoli 11 e 12 del Disciplinare del concorso. 

 
27. In riferimento all’art 16 del Disciplinare di Concorso, si chiede conferma che la 

documentazione compilata da presentare nella BUSTA “A – Documentazione amministrativa” 
in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito è la seguente.  

Per ogni soggetto economico facente parte di costituendo raggruppamento: 
1) ALLEGATO N. 1 Domanda di partecipazione 
2) DGUE 
3)  Allegato 2 MODELLO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI SPECIALI (E’ 

contenuto nella modulistica ma non è riportato nel Disciplinare all’art. 16) 
A ciò si aggiungono i seguenti documenti: 
4)  Quietanza versamento ANAC (unico) 
5)   PASSOE (unico sottoscritto da tutti) 
6) Allegato 4 Dichiarazione inerente alla composizione del gruppo di lavoro (sottoscritto da 

tutti i componenti il gruppo di lavoro o dai legali rappresentanti dei soggetti economici? 
Non è stato fornito modello da parte  dell’Ente Banditore?) 

7) Fotocopie documenti di identità di tutti i sottoscrittori 
Esiste un allegato 3 oppure no? 

 No. Nella busta “A – Documentazione amministrativa” vanno inseriti i documenti di cui 
all’articolo 16 del Disciplinare del concorso. 

 



 

28. Nell’art 16 del Disciplinare di Concorso, è scritto in riferimento all’Allegato 1 Domanda di 
Partecipazione “La domanda dovrà prevedere l’impegno, nel caso di successivo conferimento di 
incarico da parte dell’Ente Banditore, a svolgere le prestazioni tecniche già suindicate”. Tale 
dicitura non è contenuta nel modello predisposto dall’Ente. Va aggiunta? 
Sì. 

 
29. E' possibile caricare sulla pagina web la modulistica anche in formato editabile (.doc o .rtf)? 

No. 
 

Aggiornato al 4 maggio 2017 
 

30. Si chiede un chiarimento in merito ai contenuti della busta B, di cui all’art. 17 del Disciplinare: 
La relazione illustrativa B.1 deve essere articolata nei seguenti capitoli: (...) 3.1, 3.3, 3.4, 3.5; ma 
anche la relazione B.4 contiene il sub-elemento 3.1 sul gruppo di lavoro. 
Si chiede di chiarire se la descrizione del gruppo di lavoro vada sia all’interno della relazione B.1 
di 20 pagine che all’interno della relazione B.4 di 4 pagine. 
Inoltre si chiede se nella descrizione del gruppo di lavoro, pur senza indicazione dei nominativi, 
sia possibile inserire le esperienze pregresse (descrizione lavori svolti) dei professionisti che 
ricopriranno i vari ruoli. 

Il team di progetto è sub-elemento dell’elemento 3 (caratteristiche metodologiche) della 
tabella n. 1, 2 e 3. 
La descrizione del team va quindi unita nella relazione tecnica di cui al punto B1 (pag. 
17 e 18) del disciplinare del concorso. 
Le modalità di rappresentazione del team, da inserire nella predetta relazione, sono 
quelle indicate al punto B.4 con ciò che venga utilizzata la tabella esemplificativa colà 
riportata. A tal fine, tenuto conto della interpretazione non univoca del disciplinare su 
tale specifico profilo, è consentita la redazione della relazione con n. 4 cartelle (facciate) 
aggiuntive. 

  
31. Si chiede se è possibile ricevere il Capitolato Tecnico di cui si fa riferimento nel Disciplinare di 

gara a pg.19 al punto B.4 in merito alle attività del gruppo di lavoro. 
In riferimento al Capitolato Tecnico contenuto a pag. 19 punto B.4 del Disciplinare è un 
refuso. Il comma è da intendersi concluso dopo il termine “più attività”. 

 
32. Si chiede di confermare che gli elaborati relativi al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

vanno prodotti e inseriti nella busta B (rispettando le indicazioni di anonimato), OLTRE alla 
relazione illustrativa che costituisce l’elemento B.1. 
Si conferma. 

 
33. Si chiede di confermare che l’elenco degli elaborati è quello di cui all’art.21 del DPR 207/2010 al 

comma 1 “a) per opere e lavori puntuali”. 
Si conferma. 

 
 



 

34. Si chiede di confermare che, visto che non sono stati messi a disposizione a base di gara, non è 
necessario produrre elaborati relativi all’inquadramento territoriale e catastale dell’immobile, 
considerando che non sono necessariamente fondamentali ai fini della gara. In caso non fosse 
così, si chiede di mettere a disposizione i materiali per la redazione degli elaborati di 
inquadramento. 
Gli elaborati relativi all’inquadramento territoriale e catastale dell’immobile saranno 
oggetto di redazione in funzione dell’esito del concorso a contenuti effettivi del 
progetto più approfonditi. 

 
Aggiornato al 12 maggio 2017 
 
35. Nell'art. 21 del Disciplinare di Gara è scritto (nostre sottolineature): " Il concorrente 

dovrà allegare nella busta B una dichiarazione, a firma del legale rappresentante ..." Tale 
richiesta sembra in palese contrasto con la necessità indicata e ribadita più volte nel medesimo 
documento di anonimato di tutto il contenuto della busta B. Si chiede cortesemente un 
tempestivo chiarimento in merito. 
La dichiarazione va allegata nella busta “C” e non “B”. 

 
36. In riferimento alla compilazione on line del DGUE da parte dei soggetti di un costituendo 

raggruppamento si chiede se alla parte IV - Criteri di Selezione, sia sufficiente rispondere 
affermativamente al primo quesito (dato che tutte le informazioni richieste dall'ente banditore 
sono poi contenute nella dichiarazione dei requisiti speciali) o se sia invece necessario rispondere 
negativamente e procedere alla compilazione di tutti i campi sottostanti  
Il DGUE va completato in ogni conto seguendo le istruzioni emanate dall’ANAC. 

 
37. Il Disciplinare all’ “art. 21 Accesso agli atti” prevede che “Il concorrente dovrà allegare nella 

busta B una dichiarazione, a firma del legale rappresentante o procuratore, nella quale 
indicare se e quali, tra le informazioni contenute nell’offerta (indicare espressamente i singoli 
documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso) costituiscano, secondo sua motivata 
e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali”. 
Tuttavia all’interno della busta B vanno inseriti tutti gli elaborati che “non dovranno essere 
contrassegnati, da alcun elemento identificativo del professionista quali firme, timbri sigle o 
loghi, a pena di esclusione”. 
Si chiede quindi di chiarire se la dichiarazione “accesso agli atti” vada all’interno di una busta 
che sta all’interno della busta B oppure in che modo possa garantire comunque l’anonimato. 

 Si rimanda alla risposta del quesito n. 35. 
 

38. L’allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti speciali, elenca le figure professionali minime 
richieste per la fase di progettazione e di realizzazione. 
Alcune attività (ad es.: esperto PSC e antincendio o esperto BIM e computista) sono state 
attribuite ad un unico soggetto. 
Chiediamo di confermare la possibilità di scindere le due specializzazioni indicando due soggetti 
distinti in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espletamento dell'attività di propria 
competenza. 

 Si conferma. 
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39. Con riferimento al documento Linee guida per la progettazione, alla specifica di cui al paragrafo 4. 
Obiettivi del concorso di progettazione riferita agli interventi strutturali ed in particolare alla frase 
"l'intervento oltre alla verifica ed adeguamento in termini di vulnerabilità sismica degli edifici in c.a., 
dovrà prevedere l'inserimento di un impianto ascensore", si chiede: 
- se è necessario prevedere la verifica di vulnerabilità sismica e in quale fase di progettazione 
Sì, nelle fasi successive del progetto definitivo ed esecutivo. Si precisa che le scelte tecniche a 
livello di studio di fattibilità tecnico ed economica dovranno risultare realizzabili nelle fasi 
successive (definitivo ed esecutivo). 
- se è necessario procedere con interventi di MIGLIORAMENTO o ADEGUAMENTO SISMICO 
della struttura anche in caso di assenza di interventi strutturali (se sì ¬ specificare se miglioramento o 
adeguamento). 
L’entità e la qualità degli interventi strutturali saranno definite a livello di progetto definitivo 
ed esecutivo. 
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