
RISPOSTE AI QUESITI   

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei 

lavori, finalizzati alla realizzazione di una struttura ricettivo-alberghiera nell’immobile sito in 

Roma, Via Torino n. 40, di proprietà della Fondazione ENPAM 

CIG 7498079A86 

QUESITO N. 1 

La scrivente, atteso che: 

1. Gli importi delle opere da progettare sono pari ad € 4.323.486,35 , che derivavo 

dall’Allegato “010b_ALL_6b_Studio_di_fattibilita_-_Computo” 

2. Che in detto “Computo” le somme attribuibili genericamente ad “arredi” sono quelle relative 

alla mobilia ed accessori 

3. La Cat. E.19 è afferente a: “Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici 

attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di 

aree urbane” 

4. Non si evidenziano, nel computo e nello studio di fattibilità forniti, elementi riconducibili a 

spazi esterni quali: Parchi, Giardini , Opere di riqualificazione paesaggistica, ecc.” come 

citato nella Tav. Z1 D.M. 143/2013 

Richiede: 

a. Se, per la dimostrazione dei requisiti, sia applicato quanto alle Linee Guida Anac n. 1, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera 

del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 

a. ”Ai fini della qualificazione 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.” 

 Quindi, se per la dimostrazione dei “due progetti di punta di opere in E.19” di cui al punto "c) 

avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura” sono 

utilizzabili lavori nella categoria Edilizia aventi le seguenti Destinazioni Funzionali/ID Opere, 

aventi Grado di Complessità pari o uguale alla Cat. E.19 ed in particolare: 

 ID 

Opere 

L. 

143/49 

D.M. 

18/11/1971 

D.M. 

232/1991 
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

Gradi di 

complessità 

G 

E.04 I/d I/b   Alberghi, Villaggi turistici ‐Mercati e 1,20 



Centri commerciali complessi 

E.10 I/d I/b   

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 

ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 

scolastici, Università, Accademie, 

Istituti di ricerca universitaria 

1,20 

E.13 I/d I/b   

Biblioteca, Cinema, Teatro, 

Pinacoteca, Centro Culturale, Sede 

congressuale, Auditorium, Museo, 

Galleria d'arte, Discoteca, Studio 

radiofonico o televisivo o di 

produzione cinematografica ‐Opere 

cimiteriali di tipo monumentale, 

Monumenti commemorativi, Palasport, 

Stadio, Chiese 

1,20 

E.16 I/d I/b   

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi 

ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici 

provinciali, Sedi ed Uffici regionali, 

Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 

Tribunale, Palazzo di giustizia, 

Penitenziari, Caserme con corredi 

tecnici di importanza maggiore, 

Questura 

1,20 

E.21 I/d I/b   

Interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

di interesse storico artistico non 

soggetti a tutela ai sensi del decreto 

legislativo n. 42/2004 

1,20 

E.22 I/e I/b   

Interventi di manutenzione, restauro, 

risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

di interesse storico artistico soggetti a 

tutela ai sensi del decreto legislativo n. 

42/2004, oppure di particolare 

importanza 

1,55 

  

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

Fermo restando l’applicabilità in linea generale di quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 1, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del 



Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, nel caso di specie si fa riferimento alla 

categoria E.19 (grado di complessità 1,20) specificamente per la progettazione degli arredi. Le 

citate categorie con grado di complessità equivalente (E.4, E.10, E.13, E.16, E.21) o superiore 

(E.22) non facendo specifico riferimento agli arredi, non sono da ritenersi idonee a comprovare il 

requisito richiesto. 

QUESITO N. 2:  

Si chiede di poter disporre delle planimetrie editabili al fine di poter elaborare le proposte richieste 

nel disciplinare e nel capitolato di gara. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: 

I file editabili delle planimetrie sono state pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e identificati 

con il nome “012_Planimetrie Via Torino 40”. 

QUESITO N. 3 

Ai fini della redazione della proposta progettuale di cui al punto B.3 del Disciplinare di Gara, si 

chiede se sia possibile avere gli elaborati grafici relativi allo studio di fattibilità, in quanto quelli 

presenti all’interno della Relazione risultano di difficile lettura. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: 

Gli elaborati grafici relativi allo studio di fattibilità sono solo quelli presenti all’interno della 

relazione tecnica. 

QUESITO 4:  

In considerazione del fatto che l'Offerta Tecnica prevede la redazione di un progetto basato sullo 

Studio di Fattibilità, si richiede di poter avere a disposizione il rilievo dello stato di fatto in formato 

dwg o in alternativa almeno gli allegati presenti nella relazione di fattibilità in scala 1:100. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: 

Il rilievo dello stato di fatto in formato dwg è rappresentato nel file pubblicato da questa  Stazione 

Appaltante  sul sito con il nome “012_Planimetrie Via Torino 40”. 

QUESITO N. 5:  

Dove è possibile recepire e scaricare le planimetrie dell'immobile in formato editabile (dwg) per 

poter sviluppare e produrre le tavole in formato A0? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5: 

Vedi risposta al quesito n. 2. 

QUESITO N. 6:  



In merito a quanto disposto al punto B.3-Proposta progettuale del disciplinare di gara, si chiede la 

possibilità di ottenere la documentazione grafica in formato editabile, almeno in pianta, finalizzata 

alla redazione della proposta progettuale. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6: 

Vedi risposta al quesito n. 2. 

QUESITO N. 7:  

Siamo a richiedere chiarimenti in merito al punto 2.2 b.1) del disciplinare della gara in oggetto, ed 

in particolare: 

Le schede descrittive dei 3 incarichi possono riferirsi anche a lavori iniziati negli ultimi 10 anni, e 

non ancora conclusi? (ad esempio lavori iniziati inizio 2018 e in fase di conclusione?); 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7: 

Saranno oggetto di valutazione le esperienze pregresse relative agli incarichi di cui alla Sezione 3) 

paragrafo 2.2 – lettera B1) iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di 

essi (da intendersi come attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica - preliminare per 

incarichi svolti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 - o definitiva o esecutiva o di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolta in tema di realizzazione di strutture 

ricettive, affine a quelle oggetto della gara) ultimata e approvata nello stesso periodo di riferimento. 

QUESITO 8:  

Con la presente in riferimento al contenuto della "busta B - Offerta tecnica" possano essere 

considerati validi incarichi di direzione lavori o coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, svolti in tema di realizzazione di strutture ricettive. 

RISPOSTA AL QUESITO N.8: 

Si, detti incarichi saranno valutati nell’ambito del criterio di valutazione “b) Caratteristiche 

metodologiche dell’offerta”, sub-criterio B.2.4 “Metodologia, principi, criteri organizzativi nello 

svolgimento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione - Risorse umane”. 

QUESITO 9: 

Si chiedono  chiarimenti in merito alla gara, “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

progettazione per la realizzazione di una struttura recettiva alberghiera nell’immobile sito in Roma 

Via Torino n 40 della fondazione Enpam”, in particolare sugli elaborati grafici della Proposta 

Progettuale: 

a) le planimetrie da voi richieste sono relative a tutto l’edificio, come rappresentate nella relazione 

dello studio di fattibilità ? E’ possibile rappresentarne solo delle porzioni, quelle relative agli 

ambienti più importanti che saranno poi oggetto di renderizzazione e di maggiore approfondimento? 



b) vista la presenza tra gli allegati del Bando del file 2d dello stato di fatto dell’edificio, per la 

proposta progettuale ci dobbiamo riferire a quest’ultimo o ai layout distributivi presenti nella 

relazione dello studio di fattibilità? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9: 

a) le planimetrie di cui alla proposta progettuale (Sez. 3, par. 2.2, punto B.3) dovranno essere 

riferite al numero di ambienti ritenuto dal Concorrente  idoneo a rappresentare compiutamente la 

propria proposta progettuale. 

b) il Concorrente piò proporre modifiche ai layout distributivi proposti nello studio di fattibilità. 

QUESITO N. 10: 

Con la presente si intende richiedere un chiarimento relativo alla documentazione allegata al Bando 

di Gara indetto da ENPAM REAL ESTARE S.R.L. avente per oggetto l’affidamento dei servizi di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori finalizzati alla realizzazione 

di una struttura  ricettivo - alberghiera nell’immobile sito in Via Torino 40, di proprietà della 

Fondazione ENPAM. 

a) In particolare il file dwg ‘012_Planimentrie Via Torino 40’ è relativo allo stato di fatto 

dell’immobile?  

b) Inoltre, sarebbe possibile avere le piante della proposta progettuale inserita all’interno 

dell’allegato 010a_ALL_6a_Studio di fattibilità - Relazione in una scala più leggibile? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10: 

a) Si conferma che il file “dwg 012 Planimetrie” è relativo alla stato di fatto dell’immobile.  

b) Si rimanda alla risposta al quesito n.3. 

QUESITO N. 11: 

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti in merito allo studio di fattibilità e nello specifico 

nel rispetto della normativa regionale relativa alle strutture alberghiere di classificazione 4 stelle, se 

sia possibile: 

variare il numero delle stanze; 

variare il loro assortimento; 

variare la loro distribuzione ai piani; 

variare la dotazione sanitaria nei servizi. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11: 

Sì è consentito. Quanto proposto sarà poi valutato nell’ambito della proposta progettuale presentata. 

QUESITO N. 12: 



Le domande si riferiscono ai seguenti moduli di partecipazione: 

1) Regolamento; Sezione 2, 2.c.- Servizi di punta; i due servizi di punta di ingegneria e architettura 

devono essere gli stessi per ogni categoria dei lavori?  Ad esempio, se si sceglie per la categoria 

E20, i due servizi di punta, Progettazione e Direzione Lavori, è possibile scegliere per la 

categoria IA.04, due servizi diversi, quali ad esempio, Collaudo e Coordinamento della 

Sicurezza?  

2) Contenuto busta A; Il documento di gara unico europee (DGUE), va inserito solo ed 

esclusivamente in formato digitale? 

3) Documento di gara unico europeo (DGUE): 

a)   Parte IV, Sezione B, Punto 1a– fattura annuo (“generale”);  per fatturato “globale” (punto 2.2. 

del regolamento) si intende il volume di affari (come da dichiarazione IVA, ovvero la somma di 

tutte le fatture nell’anno), oppure i ricavi di competenza dell’anno di riferimento (e cioè quelli 

esposti nel bilancio depositato presso la camera di commercio)? 

b) Parte IV, Sezione B, Punto 5 – Copertura contro i rischi professionali; è da specificarsi 

esclusivamente come alternativa al fatturato globale, come descritto nel regolamento (Punto 2.2.), 

oppure, avendo già il requisito di cui al punto 2.2.a. del regolamento, è necessario comunque 

allegare la polizza professionale dell’operatore economico sottoscritta nell’anno in corso? 

c) Parte IV, Sezione C, Punto 4 – Sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di 

approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto; la domanda è pertinente ai prestatori di 

servizi di ingegneria e architettura, oppure specifica per appalti di forniture? Nel caso in cui fosse 

pertinente, cosa si intende per “tracciabilità della catena di approvvigionamento”?  

d) Parte IV, Sezione C, Punto 7 – Misure di gestione ambientale; cosa si intende per “misure di 

gestione ambientale” applicate all’esecuzione dell’appalto? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12: 

1) I due servizi di punta di ingegneria e architettura devono, ciascuno, essere riferiti a tutte le  

classi e categorie di cui alla Sezione 2, paragrafo 2.2, lettera c, del Disciplinare di gara, fermo 

restando che l’importo richiesto per gli stessi è complessivo. 

 

2) Sì il DGUE deve essere prodotto e sottoscritto unicamente in formato digitale (cfr. Sez. 3, 

paragrafo 2.1, punto 2, del Disciplinare di gara). 

 

3)  

a) Per fatturato globale deve intendersi quello esposto nei bilanci depositati presso la Camera di 

Commercio per gli anni richiesti nel Disciplinare di Gara. 

 

b) Sì, trattasi di requisito alternativo. 

c) Si precisa che la sezione in questione deve essere compilata nelle parti richieste dal Disciplinare 

di gara e che nello specifico il punto 4) non è oggetto di richiesta. 

d) Vedi risposta alla lettera precedente (nello specifico il punto 7) non è oggetto di richiesta). 


