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         Lì, 30 luglio 2020 
 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI 
DELL’ART. 1 C. 2 LETT. b) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E DI COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO "FORTEZZA DI  
CIVITELLA DEL TRONTO" INSERITO NEL PIANO OPERATIVO "CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO 
SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020".                               
IMPORTO A BASE DI GARA: € 197.747,02 (Iva e oneri previdenziali esclusi)  
NUMERO GARA ANAC: 7834135  
CIG: 8384566ABD - CUP: B75C19000260001 
 
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli 
 

C H I A R I M E N T I 
(art.  2.2 Lettera di invito/Disciplinare di gara) 

 
QUESITO N.1  
“In luogo dei due servizi di punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito mediante un unico servizio 

di importo almeno pari a euro 1.277.000,00 nella categoria E.22, così come previsto dal bando tipo n. 3 

dall’Anac?”. 

 

RISPOSTA (quesito N.1) 
In merito ai “servizi di punta”, la dimostrazione del possesso del valore minimo di tale requisito come 
richiesto dall’art. 7.3 lett. f) della Lettera di invito/Disciplinare di gara, è possibile anche mediante un unico 
“servzio di punta” di importo complessivo pari al minimo richiesto nella relativa categoria, dalla Lettera di 
invito/Disciplinare di gara e come previsto anche dal Bando-tipo n.3 dell’ANAC. 
 
QUESITO N.2 
“E’ possibile sostituire uno dei mandanti dichiarati in sede di manifestazione di interesse (che comunque non 

concorre ai requisiti di capacità tecnica di cui all’art.7.3 lett. e) ed f)), con uno – o più – mandanti che non 

hanno partcipato all’indagine di mercato (fermo restando il possesso dei requisiti e lo svolgimento delle 

prestazioni in misure maggioritarie da parte del capogruppo)?” 

 

RISPOSTA (quesito N.2) 
Sì, è consentita la sostituzione del/i mandante/i fermo restando il possesso da parte di questultimo/i dei 
requisiti richiesti dalla Lettera di invito/Disciplinare di gara (come previsto dall’art. 48 comma 19 del D.Lgs 
50/2016 e ssmmii) e semprechè il R.T.I. mantenga i requisiti complessivamente richiesti per la 
partecipazione alla presente procedura. 
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