
 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

FINALIZZATO A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, AI SENSI 
DELL’ART. 59, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE ATMOSFERICA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO ICOS - CUP B27E19000040007 
  
CHIARIMENTI RICHIESTI (AGGIORNATI AL  19/02/2021): 

1. Si richiede in merito alla procedura in oggetto che vengano messi a disposizione dei del 
progetto per poter valutare la definizione dei lavori analoghi richiesti.  

RISPOSTA 1: Relativamente alla richiesta sono stati pubblicati n. 2 stralci di elaborati 
di progetto sul sito: . https://www.urp.cnr.it 

2. In riferimento all’art. 6.1 Requisiti di carattere generale dell’AVVISO PUBBLICO 
ESPLORATIVO chiediamo se possiamo partecipare non avendo adottato il Modello 
Organizzativo ai sensi del d.lgs 231/2001 ma abbiamo aderito al Codice Etico e dei 
valori associativi di Confindustria (testo approvato dall'assemblea straordinaria di 
Confindustria del 19 giugno 2014) e non avendo nominato l’Organismo di Vigilanza ma 
soltanto il Collegio Sindacale ed il Revisore contabile. 
 
RISPOSTA 2:  È ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito previsto all’art. 
6.1 dell’avviso pubblico l'adesione ad un codice etico quale quello di associazioni di 
rappresentanza come Confindustria.  
Rimane, tuttavia, indifferibile la necessità di aver  nominato l’Organismo di Vigilanza 
previsto dall’art. 6, comma 1 lett. b) del medesimo decreto (in caso di raggruppamenti il 
requisito dovrà essere soddisfatto dalla capogruppo/mandataria). 
 

3. È ammesso l’avvalimento per il possesso del certificato ISO 14001:2015 
 
RISPOSTA 3: È ammissibile il ricorso all’avvalimento della certificazione di qualità 
ISO 14001:2005 poiché è stato riconosciuto che, come per le attestazioni SOA, 
costituisce un requisito speciale di natura tecnico-organizzativa che, in quanto tale, è 
suscettibile di avvalimento. 

 

 
4. Quali sono gli importi da tenere in considerazione per  progettazione? 



 
 

 

 

 
RISPOSTA 4: Gli importi relativi alla progettazione sono pari ad €  71.198,44 come da 
avviso 
 

5. Quali sono le categorie di progettazione richieste? 

RISPOSTA 5: I CPV di riferimento sono: 45220000-5 - Opere d’arte e strutture e 
71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici. 

 
6. È possibile, in luogo della figura di “un architetto con comprovata esperienza su 

interventi similari” proporre un Ingegnere (eventualmente Strutturista) con comprovata 
esperienza su interventi similari? 
 
RISPOSTA 6: nulla osta a proporre un ingegnere con comprovata esperienza su 
interventi similari. 
 

7. Al punto 6.2 Requisiti di carattere speciale, si fa riferimento alle 
categorie di Lavori OS18A, OG1, S21, OS3, OS30 senza 
quantificare gli importi desumibili dal progetto definitivo e relativo 
computo metrico. Si potrebbero avere e/ visionare questi documenti? 
 
RISPOSTA 7: Purtroppo in questa fase della procedura di avviso non è possibile 
prendere visione dei documenti richiesti in quanto il progetto definitivo non è ancora 
formalmente validato. Lo stesso sarà reso disponibile in sede di gara. 
 
 

8. Al punto 6.2 Requisiti di carattere speciale, lettera b, per lavoro analogo si intende 
un’altra torre atmosferica, o lavori di carpenteria metallica?  
 
RISPOSTA 8: Per lavori analoghi si intendono lavori di carpenteria metallica o 
comunque lavori che rientrano nell’ambito della categoria OS18A 
 
 

9. Al punto 6.2 "Operatori economici esecutori della progettazione" 
sebbene si faccia riferimento ai servizi di ingegneria, non si fa 
riferimento ad alcuna categoria rientrante nella tavola Z1 - DM 16 giugno 2016 e non si 
fa riferimento agli importi che l'eventuale gruppo di progettazione 
deve coprire in termini di fatturato ( se non quello di "almeno pari 
all'importo del servizio posto a base di gara") 
 
RISPOSTA 9: la tabella è disponibile sul sito https://www.urp.cnr.it/ 


