
COMUNE DI RICCIONE 
(Provincia di Rimini) 

 

 

BANDO DI GARA di PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai lavori di: 

“REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX 

FORNACE PIVA” 

mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi: CAM) 

 

RISPOSTE AI QUESITI POSTI AVENTI CARATTERE ED INTERESSE DI NATURA GENERALE 

 

QUESITO n. 7 

estremi di arrivo agli atti del Comune di Riccione: Prot. n. 73447/2018 del 10.12.2018 

Spett.le Comune di Riccione, si chiede: 

- In riferimento alla parte evidenziata a questo paragrafo: 

“[L’opzione 1.e) che segue deve essere dichiarata dal solo professionista che partecipa alla gara in 
forma di raggruppamento temporaneo, poiché quanto di seguito indicato non si applica ai 
consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., alle aggregazioni di rete di concorrenti ed ai GEIE (obbligo per il 
raggruppamento di indicare in gara un “GIOVANE PROFESSIONISTA”): si veda il punto 8.1, lett. a), 
del Disciplinare di gara; in caso contrario depennare l’intera opzione 1.e) che segue]: 

1.e)  Che trattandosi di professionista che partecipa alla gara in forma di raggruppamento 
temporaneo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e), del Codice, si attesta che la qualifica di 
“giovane professionista” da dover necessariamente prevedere nella compagine offerente (tecnico 
progettista laureato abilitato da me- no di cinque anni, rispetto alla data di presentazione 
dell’offerta, all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione 
europea di residenza dello stesso) è assunta da (indicare le generalità, il titolo di studio posseduto 
e la data di iscrizione nel relativo Albo del “giovane professionista”): ________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
il quale redigerà e sottoscriverà la progettazione relativa a ________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 24, comma 5, 3° periodo, del Codice 
e dell’art.4 del Decreto MIT 02.12.2016 n. 263; 

se vi è l’obbligo di affidare al giovane professionista la redazione e la sottoscrizione in riferimento alla 
progettazione relativa ad alcune delle opere oggetto di gara; 

- Se nella dicitura del plico deve riportare come data di scadenza offerta il 18/12/18 come viene riportato 
al punto 14 del disciplinare rettificato, o deve essere riportata la data della proroga e quindi il 
08/01/19?; 

- Se l’onorario corrispondente al geologo per la redazione della relazione geologica richiesta è da 
intendersi compresa nell’importo a base d’asta? 

- Se l’onorario in riferimento al responsabile della sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione è da 
intendersi escluso nell’importo a base d’asta? e se la cifra di 95.000,00 € riportata al punto 4 alla pagina 
12 corrispondente all’importo degli oneri della sicurezza è comprensivo dell’onorario del Coordinatore 
della sicurezza (CSP e CSE)? 

Distinti saluti 
[....] 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Aministero.infrastrutture.e.trasporti%3Adecreto%3A2016-12-02%3B263!vig


RISPOSTA 

al quesito n. 7 

Risposta al 1° capoverso del quesito n. 7: 

La richiesta avanzata nel 1° capoverso del quesito non riguarda il testo del Disciplinare di gara ma la 

dichiarazione da rendere dal concorrente professionista nel punto 1.e) del modello di dichiarazione 

sostitutiva denominato «Modello 1 – DOM-DIC (per professionista di “studio individuale” o di “studio 

associato”)» da utilizzare dai professionisti di studio individuale o di studio associato anche per la 

presentazione della domanda di partecipazione a gara [si veda a pg. 8 di tale modello; peraltro, stessa 

analoga dichiarazione deve essere resa nel punto 6.g) del modello di dichiarazione sostitutiva denominato 

«Modello 2 – DOM-DIC (per società o per consorzio stabile di società/professionale o per GEIE)» da 

utilizzare dalla società di ingegneria o dalle società di professionisti o dai consorzi stabili e GEIE per la 

presentazione della domanda di partecipazione a gara e per il rilascio delle dichiarazioni di legge 

(eventualmente ad integrazione del DGUE): si veda a pg. 11]. 

Nel quesito si chiede “se vi è l’obbligo di affidare al giovane professionista la redazione e la 

sottoscrizione in riferimento alla progettazione relativa ad alcune delle opere oggetto di gara”. 

Per prima cosa si rammenta che l’obbligo di individuare in gara un “giovane professionista” incombe 

solo sui raggruppamenti temporanei di professionisti/concorrenti (RTP) e non anche sulle restanti forme di 

concorrenti plurimi ammessi dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016; quindi, i consorzi ordinari ex art. 2602 

c.c., le aggregazioni di rete ed i GEIE non sono tenuti all’obbligo di indicare le generalità del “giovane 

professionista” come per gli RTP. 

Rispondendo al quesito si precisa che, secondo il combinato disposto dell’art. 24, comma 5, 3° periodo, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4 del Decreto MIT 02.12.2016 n. 263: 

- il giovane professionista deve essere un tecnico laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 

della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza; 

- occorre che il “giovane professionista” sia un tecnico laureato (e non un tecnico diplomato) in quanto la 

procedura di affidamento in oggetto prescrive al progettista il possesso del diploma di laurea [si veda, 

infatti, il punto 8.1, lettera f), sottopunto a), del Disciplinare di gara]: così impone l’art. 4 del Decreto 

MIT 02.12.2016 n. 263, il quale prescrive che “Per le procedure di affidamento che non richiedono il 

possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma 

tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 

professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei 

relativi ordini professionali.”; 

- il giovane professionista deve obbligatoriamente svolgere il ruolo di progettista nell’ambito del RTP 

(per almeno di una parte di opere per le quali l’offerta è stata avanzata), così come dispone l’art. 4 del 

Decreto MIT 02.12.2016 n. 263: di conseguenza, è obbligatorio che il giovane professionista sottoscriva 

gli elaborati tecnici relativi alle opere edili e/o strutturali e/o impiantistiche per le quali sono state 

utilizzate le sue competenze ed abilitazioni. 

Risposta al 2° capoverso del quesito n. 7: 

La dicitura del plico contenente l’offerta deve riportare, come data di scadenza offerta, il giorno 

08.01.2019 (e non il giorno 18.12.2018: tale errata data era un refuso della precedente versione del 

Disciplinare di gara, poi corretto: si veda pg. 43 del Disciplinare di gara RETTIFICATO in data 04.12.2018 

scaricabile dal sito). 

Risposta al 3° capoverso del quesito n. 7: 

Si certo. L’onorario corrispondente alle competenze del geologo per la redazione della relazione 

geologica richiesta è da intendersi compreso nell’importo posto a base di gara di € 365.477,53 (importo al 

netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell’I.V.A. al 22%). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;263!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;263!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;263!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;263!vig=2018-12-10~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;263!vig=


A comprova di ciò, si veda il calcolo della parcella professionale ALLEGATO “A” allo SCHEMA DI 

CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (pg. 29/36), nella categoria d’opera 

STRUTTURE, ID Opere S.04, b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA, Codice: QbII.13, Descrizione singole 

prestazioni: Relazione geologica. 

Risposta al 4° capoverso del quesito n. 7: 

No di certo. L’onorario corrispondente alle competenze del “coordinatore della sicurezza” in fase di 

progettazione (ruolo di CSP) ed in fase di esecuzione (ruolo di CSE) è compreso (e non escluso) nell’importo 

posto a base di gara di € 365.477,53 (importo che è comprensivo della percentuale forfettaria spese al 

23,93% ed è al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell’I.V.A. al 22%). 

A comprova di ciò, si veda il calcolo della parcella professionale ALLEGATO “A” allo SCHEMA DI 

CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (pp.gg. da 28 a 32), in tutte le cinque 

categorie d’opera / ID Opere EDILIZIA E.13, STRUTTURE S.04, IMPIANTI IA.01, IMPIANTI IA.02 E IMPIANTI 

IA..03, b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA - Codice: QbIII.07, Descrizione singole prestazioni: Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI - Codice: QcI.12, Descrizione singole prestazioni: 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione. 

La cifra di €. 95.000,00 riportata nel punto 4. (pagina 12) del Disciplinare di gara, nulla ha a che vedere 

con il corrispettivo posto a base di gara relativo ai suddetti due ruoli di CSP e di CSE, in quanto trattasi 

dell’importo degli oneri per la sicurezza (da non assoggettare a ribasso), definiti dalle norme anche “costi 

della sicurezza”, che il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: art. 23, comma 16, ultimo 

periodo) e il T.U. sicurezza (D.Lgs. 09.04.2008, n. 81: art. 26, comma 5 e Allegato XV, punto 4., sottopunto 

4.1.4.) impongono siano tenuti ben distinti dall’importo dei lavori da assoggettare a ribasso. 

Se la domanda del quesito intende conoscere gli importi posti a base di gara relativi ai suddetti due 

ruoli di CSP e di CSE (determinabili applicando i parametri del D.M. 17.06.2016), si precisa che tali importi 

sono i seguenti: 

- ruolo di CSP: €. 21.521,12 + percentuale forfettaria spese al 23,93% = €. 26.671,12 

- ruolo di CSE: €. 53.802,80 + percentuale forfettaria spese al 23,93% = €. 66.677,81 

per un totale di €. 93.348,93 inclusa percentuale forfettaria spese al 23,93% (al netto dei contributi 

previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell’I.V.A. al 22%). 

 


