
Risposta Quesiti 02 

 

 

1) L’art.4 dell’allegato a) “Avviso di Manifestazione d’Interesse”, prevede, oltre alla richiesta di 

attestazione della SOA, prevista per gli O.E. che sviluppano Progettazione ed esecuzione delle opere, 

la possibilità di partecipazione alla Manifestazione di Interesse di tutti i Professionisti, infatti 

l’articolato recita: 

Oppure, in alternativa (per concorrenti non in possesso della qualificazione SOA nella categoria V02): 

Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 
 

a) importo dei lavori analoghi a quelli che connotano il presente affidamento ed eseguiti 

direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso non inferiore agli importi riportati nella tabella di cui al punto 1. del presente 

avviso; 
 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 

l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 

del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente in materiali ed attrezzi d’uso necessari 

all’esecuzione a regola d’arte dei lavori. 

Questa successiva specifica, che tra l’altro non richiama più la categoria dei lavori, apre quindi la 

possibilità di partecipazione a tutti i liberi professionisti in grado di dichiarare quanto previsto 

dall’art. 90 del DPR 207/2010. 

 

2) Non sono presenti criteri tecnico valutativi in quanto trattasi non di gara ma affidamento diretto a 
seguito di Manifestazione di Interesse, sorteggio e successiva indagine comparativa  dei preventivi 
presentati dagli operatori economici estratti a sorte, a seguito di attenta analisi da parte della 
stazione appaltante, nel rispetto dei principi generali fissati dall'art. 30 del codice stesso, ovvero ai 
criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all'art. 4 del Dlgs, 50/2016 che giustifica questo 
istituto sottraendolo all'arbitrarietà, ancorando conclusivamente l'affidamento diretto sempre e 
comunque ad un confronto selettivo, pubblico e trasparente, anche sulla base di una preventiva 
manifestazione di interesse o di un invito a formulare l'offerta, propedeutico alla scelta finale della 
stazione appaltante.  
Inoltre si sottolinea che la procedura seguita è conforme alle Linee Guida ANAC di attuazione del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 
 

3) Non è richiesta entro i 5 giorni la presentazione di alcun elaborato tecnico specifico ma soltanto una 

Relazione complessiva che oltre all’offerta economica descriva tutti gli elaborati, i processi e gli studi 

che saranno redatti dall’affidatario ed il cui termine per la presentazione è fissato in giorni 90 a partire 

dalla Determina di Affidamento. 



 

4) Le campagne di indagine ad hoc sulla mobilità costituita da conteggi dei flussi di traffico da effettuare 

con strumentazioni automatiche di rilievo in continuo sulle 24h e interviste alla cittadinanza volte ad 

indagare i fattori di sviluppo della ciclabilità, previsti in fase di proposta ed accettati e finanziati dal 

MIT, fanno parte dell’analisi dello stato di fatto e quindi devono essere inseriti nell’allegato di cui 

all’art.5 punto 2) del Capitolato d’Oneri (allegato B). 

 


