
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. 9 

estremi di arrivo agli atti del Comune di Riccione: Prot. n. 75126/2018 del 17.12.2018 

ALLA C.A. DEL RUP Dott. Ing. Michele Bonito 

Buonasera, 

in merito alla procedura in oggetto siamo a porre i seguenti quesiti: 

1. I professionisti sugli aspetti energetici che verranno inseriti in un RTP come mandanti solo ed 
esclusivamente per la redazione dell’offerta tecnica  relativa ai CAM devono dimostrare il possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al punto 8.2 lettera g del disciplinare o per loro 
non è previsto? 

2. Si chiede di confermare se una società d’ingegneria inserita in RTP solo ed esclusivamente per la 
 redazione dell’offerta tecnica relativa ai CAM (PUNTO 19.1 TABELLA C) non è tenuta a soddisfare e 
dimostrare i requisiti previsti al punto 8.3 e 8.2 del disciplinare di gara? 

3. Nel caso in cui come previsto al punto 8.2 lettera g del disciplinare la capogruppo vuole estendere la 
sua polizza a tutti gli operatori del raggruppamento può presentare una lettera d’impegno con la 
quale si impegna in caso di aggiudicazione a rilasciare la copertura assicurativa specifica per l’incarico 
previsto dal disciplinare e comprendente tutti gli operatori dell’RTP? 

In attesa di risposta 

Cordiali saluti. 

[....] 
 

RISPOSTA 

al quesito n. 9 

Risposta al punto 1. del quesito n. 9: 

La risposta, di fatto, è già stata fornita nell’ultimo periodo della precedente Risposta al Quesito n. 8 (la 

risposta è stata data anche se non esplicitamente richiesta, seguendo la logica del ragionamento). 

Si conferma che il professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici [accreditato 

da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o 

equivalente e che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale 

o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well)] e che sia 

inserito come operatore economico mandante in un raggruppamento temporaneo ai fini della redazione 

dell’offerta tecnica relativa ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia) approvati con il Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (si veda al riguardo il punto 2.6.1 dei CAM 



Edilizia) NON È IN ALCUN MODO TENUTO a soddisfare e dimostrare il possesso dei “Requisiti di capacità 

economica e finanziaria” previsti nel punto 8.2, lettera g) del Disciplinare di gara. 

Le ragioni (giuridiche) sono le stesse indicate nella precedente Risposta al Quesito n. 8 in relazione ai 

“Requisiti di capacità tecnica e professionale” previsti nel punto 8.3 del Disciplinare di gara, a cui si 

rimanda. 

Qui di seguito si riporta anche l’ultimo periodo della precedente Risposta al Quesito n. 8: 

« Si precisa, infine, che il suddetto professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali 

degli edifici, qualora sia tenuto a sottoscrivere gli elaborati costituenti l’OFFERTA TECNICA (e, in caso di 

aggiudicazione del contratto, gli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo) dovrà obbligatoriamente 

possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivante dai servizi 

tecnici da espletare, in quanto, trattandosi anch’esso di un servizio da espletare da tecnico abilitato 

iscritto al relativo ordine professionale che svolge attività regolamentata ai sensi dell’art. 3 della 

direttiva 2005/36/CE, per quanto disposto dall’art. 3, comma 5, lettera e), del D.L. 13.08.2011, n. 138 

conv., con modif., nella legge 14.09.2011, n. 148 nonché dall’art. 9, comma 4, del D.L. 24.01.2012, n. 1 

conv., con modif., nella legge 24.03.2012, n. 27, è prescritto anche nei confronti di tale professionista 

offerente il possesso di una polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio della propria attività 

professionale, con il relativo massimale di competenza (polizza che non è richiesta esplicitamente e non 

è specificata nell’ammontare del massimale dal Disciplinare di gara, trattandosi di obbligo di legge): si 

sottolinea che, però, il massimale previsto nella polizza di detto professionista esperto sugli aspetti 

energetici ed ambientali, NON PUÒ CONTRIBUIRE al raggiungimento dell’ammontare dei “Requisiti di 

capacità economica e finanziaria” indicati nel punto 8.2, lettera g), del Disciplinare di gara (livello 

adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivante dai servizi tecnici da espletare, 

per un massimale per sinistro non inferiore ad €. 270.899,98) i quali devono essere posseduti dai 

restanti professionisti facenti parte della compagine offerente senza il contributo del professionista 

esperto sugli aspetti energetici ed ambientali essendo questi una figura professionale aggiuntiva rispetto 

ai professionisti prescritti nell’ultima parte del punto 8.1 del Disciplinare di gara (si vedano i periodi 

ricadenti nelle “Competenze professionali e abilitazioni richieste/prescritte al concorrente”, nel quale si 

elencano le abilitazioni e le specializzazioni professionali che dovranno obbligatoriamente svolgere 

l’incarico e che sono descritte nelle lettere da a) ad f) di detto punto 8.1 del Disciplinare: si veda pg. 22 

del Disciplinare). » 

Risposta al punto 2. del quesito n. 9: 

Si conferma che una società d’ingegneria inserita nella compagine concorrente in raggruppamento 

temporaneo di professionisti (RTP) solo ed esclusivamente per la redazione dell’offerta tecnica relativa ai 

Criteri Premianti conseguenti all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia) approvati con il 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (fissati nella gara con 

l’attribuzione dei punteggi previsti nei sub-criteri c.1 e c.2 della Tabella C del punto 19.1 del Disciplinare) 

non è tenuta a soddisfare e dimostrare i requisiti previsti nei punti 8.2 (“Requisiti di capacità economica e 

finanziaria”) ed 8.3 (“Requisiti di capacità tecnica e professionale”) del Disciplinare di gara, per le stesse 

motivazioni indicate nella presente risposta al Quesito n. 9 e nella precedente risposta al Quesito n. 8. 

Si veda anche il sopra riportato ultimo periodo della precedente Risposta al Quesito n. 8. 

Risposta al punto 3. del quesito n. 9: 

No, ciò non è ammesso in quanto, la polizza assicurativa con il relativo massimale per sinistro non 

inferiore ad €. 270.899,98 prescritto al punto 8.2, lettera g), del Disciplinare di gara rappresenta i “Requisiti 

di capacità economica e finanziaria” (“Criteri di selezione” del concorrente) di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

b), comma 4 e all’Allegato XVII, del D.Lgs. n. 50/2016 (si vedano anche le Linee Guida n. 1 ANAC), i quali 

devono essere necessariamente posseduti dal concorrente, sia che si tratti di concorrente singolo sia si 

tratti di concorrente plurimo [raggruppamento temporaneo (RTP), consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., 

aggregazione di rete e GEIE] almeno al momento di presentazione dell’offerta(1). 

Di conseguenza, non è ammesso che la capogruppo di un costituito o di un costituendo (non ancora 

costituito in gara) raggruppamento temporaneo presenti, con la documentazione di gara, una lettera di 



impegno (futuro) con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la copertura assicurativa 

specifica per l’incarico previsto dal Disciplinare e comprendente tutti gli operatori facenti parte del RTP. 

È del tutto evidente che un impegno “futuro” di possesso dei “Requisiti di capacità economica e 

finanziaria” non può essere accolto, in quanto trattasi di requisiti di ordine speciale necessari per 

l’ammissione alla gara del concorrente da dimostrare in sede di gara (peraltro, con caricamento della/delle 

polizza/e in formato elettronico e con firma digitale nel Sistema AVCPass di ANAC per l’effettuazione delle 

verifiche prescritte dal Codice dei contratti pubblici). 

Inoltre, se venisse accettata una lettera di impegno futura in relazione a detta polizza assicurativa, non 

vi sarebbe neppure la “par condicio” fra gli adempimenti richiesti al concorrente singolo rispetto agli 

adempimenti richiesti al raggruppamento temporaneo e già questo, di per sé, fa ben comprendere la non 

ammissibilità di quanto richiesto. 

Non per nulla, il Disciplinare di gara (che ricordiamo è stato redatto in attuazione ed in conformità del 

Bando-tipo n. 3 di ANAC) al punto 8.4 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le 

aggregazioni di rete e i GEIE sui requisiti da possedere” così prescrive: 

«Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo alla copertura assicurativa contro i rischi 
professionali di cui al precedente punto 8.2, lettera g), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal 
concorrente plurimo nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b. unica polizza della capogruppo mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti 
gli operatori del raggruppamento o del concorrente plurimo.» 

Appare evidente che l’opzione sub a. è quella che più si addice al RTP non ancora costituito 

(costituendo) al momento della gara, mentre l’opzione sub b. è quella che più si addice al RTP già costituito. 

In conclusione, entrambe le due opzioni a. e b. sopra richiamate sono accettabili per l’ammissione alla 

gara del concorrente plurimo e, pertanto, il concorrente in RTP (costituito o costituendo) dovrà comportarsi 

di conseguenza sulla base delle proprie autonome scelte da effettuare, comunque, in conformità alle stesse 

due opzioni a. e b. sopra richiamate (e riportate nel punto 8.4 del Disciplinare di gara). 

 

Note: 

(1) La fissazione, al momento della presentazione dell’offerta, entro la quale i concorrenti devono possedere i 
requisiti di ammissione alla gara, è stata a suo tempo confermata dall’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture: in particolare, per i “requisiti di ordine generale” si veda il punto “2. 
Inquadramento generale”, sottopunto “Possesso dei requisiti” della Determinazione ex AVCP n. 1 del 11.01.2010 
mentre per i “requisiti di ordine speciale” si veda il punto “2.2 Requisiti speciali di partecipazione” della 
Determinazione ex AVCP n. 4 del 10.10.2012; tali requisiti poi, ovviamente, devono altresì essere posseduti dal 
concorrente aggiudicatario anche alla data di stipula del contratto e durante la fase di esecuzione del contratto 
stesso. 

Non solo: anche la giurisprudenza più recente su detto argomento è, pressoché costantemente, dello stesso 
avviso dell’AVCP (ora ANAC): si veda TAR Torino, 03.05.2018 n. 514, Consiglio di Stato, sez. VI, 25.09.2017 
n.4470, Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 8/2015 del 17.06.2015, dep. il 20.07.2015. 

 

 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4115
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BVSAEKLYPFSDWKI2REQ5OCEHG4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2HDCMOU2IFC62YSNHXON4H6J2M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2HDCMOU2IFC62YSNHXON4H6J2M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WZVYY5L563WFTMZU7JJE2QZQAY&q

