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RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “PROGETTAZIONE PRELIMINARE”, “PROGETTAZIONE 
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CHIARIMENTI 
DOMANDE OPERATORI ECONOMICI E RISPOSTE STAZIONE APPALTANTE 

23 novembre 2021 
 
DOMANDA N. 34 
Quale dimostrazione richiedete per il professionista responsabile di gestione e sviluppo BIM (attestato corso, 
attestati di progettazioni di edifici pubblici eseguiti in BIM)? 
 
RISPOSTA N.34 
Per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.2 per il professionista responsabile 
di gestione e sviluppo BIM, è necessario l’attestato di idoneità a corsi da BIM Manager o BIM coordinator o 
certificazioni equivalenti. 
 
DOMANDA N.35 
Alla presente procedura sono ammessi operatori economici stranieri, a prescindere dal paese in cui hanno 
sede, anche se al di fuori dell’UE, a esempio: Norvegia? 
 
RISPOSTA N.35 
Alla procedura sono ammessi gli operatori economici indicati al punto 6 dell’Avviso di indizione gara, in 
possesso dei requisiti di cui al punto 7 dello stesso Avviso, residenti nell’UE o nei Paesi terzi che abbiano 
sottoscritto gli accordi di cui all’art. 25 della Direttiva 2014/24/UE, oppure in possesso delle autorizzazioni 
previste dalla normativa locale.  La Norvegia risulta tra i paesi rientranti nell’”Accordo sugli appalti pubblici 
(APP) concluso dall’UE nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).  
 
DOMANDA N. 36 



In riferimento al requisito di cui all’art. 7.3, lett. b), dell’Avviso, se la copertura assicurativa deve già essere 
valida anche sul territorio albanese al momento della presentazione dell’istanza o potrà essere estesa 
successivamente solo in caso di aggiudicazione dei servizi? 
 
RISPOSTA N.36 
La copertura assicurativa di cui all’art. 7.3 lett. b) potrà essere estesa al territorio albanese successivamente 
all’aggiudicazione dei servizi. 
 
DOMANDA N. 37 
In riferimento al requisito di cui all’art. 7.3, lett. c), dell’Avviso, relativamente alla categoria E.16, se venga 
accettato quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (sezione V, art. 1) ovvero che «Ai fini della 
qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto 
dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare […] Le 
considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia” 
[...]»? 
 
RISPOSTA N.37 
Si conferma che ai fini della valutazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7.3, lett. c), 
dell’Avviso relativamente alla categoria E.16, saranno ritenute idonee le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare, ovvero relative alla realizzazione di edifici destinati allo svolgimento di 
funzioni pubbliche, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
 
DOMANDA N. 38 
In riferimento al requisito di cui all’art. 7.3), lett. d) ed e), dell’Avviso, conferma che il numero richiesto sia 18 
(2 x 9)? 
 
RISPOSTA N.38 
In riferimento al requisito di cui all’art. 7.3), lett. d) ed e), dell’Avviso si conferma che il numero di unità 
minime di personale tecnico per lo svolgimento dell’incarico è pari a 18.  
 
DOMANDA N. 39 
Se sia possibile presentare l’istanza a mezzo p.e.c. o altro sistema digitale, nel caso, a quale indirizzo e/o con 
quali modalità? 
 
RISPOSTA N.39 
Come indicato al punto 10.5 dell’Avviso di gara, l’istanza richiesta di invito e l’ulteriore documentazione 
indicata al punto 12 dell’Avvisto stesso, firmati digitalmente o alternativamente sottoscritti con firma 
autografa, allegando il relativo documento di identità dei firmatari, potranno essere inviati anche a mezzo PEC 
all’indirizzo amb.tirana@cert.esteri.it, entro il termine indicato al punto 10.1 per la ricezione del plico cartaceo, 
ovvero ore 12.00, ora locale, del giorno 01/12/2021. Si specifica, nondimeno, che nella seconda fase di gara, 
cui parteciperanno gli operatori economici invitati, non saranno accettati documenti di offerta trasmessi a 
mezzo PEC. 
 
DOMANDA N. 40 
In riferimento ai criteri di selezione di cui all’art. 13 dell’Avviso: se, in caso di partecipazione come costituendo 
R.T.P., il fatturato di cui ai punti 1 e 2, debba riferirsi alla somma di quello dei singoli operatori economici 
costituendi il raggruppamento? 
 
RISPOSTA N.40 
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In riferimento ai criteri di selezione di cui all’art. 13.4 dell’Avviso si conferma che in caso di partecipazione 
come costituendo R.T.P. il fatturato di cui ai punti 1 e 2, deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento, tenendo conto che il capogruppo mandatario deve possedere il requisito in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, come indicato al punto 7.3 paragrafo “Per 
raggruppamenti temporanei”. 
 
DOMANDA N. 41 
In riferimento ai criteri di selezione di cui all’art. 13 dell’Avviso: se, relativamente alla categoria E.16, se venga 
accettato quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (sezione V, art. 1) ovvero che «Ai fini della 
qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto 
dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare […] Le 
considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia” 
[...]»? 
 
RISPOSTA N.41 
SI veda la risposta n. 37 
 
DOMANDA N. 42 
In riferimento ai criteri di selezione di cui all’art. 13 dell’Avviso: se, in caso di partecipazione come costituendo 
R.T.P., i servizi di cui al punto 5 possano essere stati espletati da uno qualsiasi degli operatori economici 
costituendi il raggruppamento, anche mandante? 
  
RISPOSTA N.42 
I servizi di cui al punto 5 del paragrafo 13.4 dell’Avviso possono essere stati espletati dai diversi operatori 
economici del costituendo raggruppamento.  
 
 
DOMANDA N. 43 
In riferimento ai criteri di selezione di cui all’art. 13 dell’Avviso: se venga accettato il principio di cui all’art. 46, 
co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero che, per la dimostrazione dei requisiti richiesti, per i primi cinque 
anni dalla costituzione, il possesso può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le 
società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici 
ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali? 
 
RISPOSTA N.43 
Si conferma l’applicazione di tale principio in riferimento ai criteri di selezione di cui all’art. 13 dell’Avviso. 
 
 
DOMANDA N. 44 
In riferimento ai criteri di selezione di cui all’art. 13 dell’Avviso: se, ai sensi dell’art. 48, co. 11, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., sia possibile presentare inizialmente istanza come operatore economico singolo, purché 
in possesso autonomamente di tutti i requisiti necessari, e quindi presentare poi offerta in qualità di 
capogruppo/mandatario di costituendo R.T.P., purché il raggruppamento e i mandanti posseggano i requisiti 
necessari e i mandanti che si andranno a raggruppare non abbiano presentato istanza oppure l’abbiano 
presentata e siano stati selezionati anche loro per la presentazione dell’offerta? 
 
RISPOSTA N.44 
No. L’operatore economico deve indicare fin dalla manifestazione di interesse se intende partecipare 
individualmente o in forma associata e, in tale ultimo caso, dettagliare gli altri soggetti con cui concorre e la 
forma giuridica assunta.  
 



 
DOMANDA N. 45 
In riferimento al requisito di cui all’art. 7.2, lett. b), dell’Avviso, se l’abilitazione in Albania debba già essere 
posseduta al momento di presentazione dell’istanza o possa essere ottenuta successivamente a seguito 
dell’aggiudicazione dei servizi? 
 
RISPOSTA N.45 
Come indicato ai punti 7.2 lett. b) dell’Avviso e 12.1), il candidato deve disporre e indicare nell’istanza di 
partecipazione i professionisti in possesso dei requisiti professionali ed abilitativi, corredando le indicazioni 
con gli estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme 
giuridiche sulle professioni tecniche nel Paese in cui sono residenti. L’abilitazione in Albania è necessaria solo 
per il servizio di cui al punto 4), lettera c) dell’Avviso, e può anche essere oggetto di subappalto, come indicato 
al punto 10) dello stesso Avviso. 
 
Tirana, 23 novembre 2021 
 

                                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                      Giovanni Cavagnoli 


