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Oggetto: vs. Nota prot. n° 285/V/18 del 03/04/2018 – Risposta chiarimenti

Con riferimento alla vs. Nota prot. n° 285/V/18 del 03/04/2018, di seguito si forniscono le
informazioni richieste:
1.

L'art. 15 del DL 189/2016 e s.m.i. dispone che per la riparazione, il ripristino con miglioramento

sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, co. 1, i soggetti
attuatori degli interventi sono, tra gli altri, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione. Resta ferma la possibilità, prevista dal successivo
comma 2, relativamente agli interventi di cui sopra, che il Presidente della Regione deleghi lo
svolgimento dell'attività necessaria ai Comuni o agli altri enti locali interessati. A tal proposito, si
evidenzia che, in occasione degli incontri del Comitato Istituzionale, per gli interventi di cui trattasi i
rappresentanti degli enti locali hanno esplicitamente escluso la delega in argomento.
2.

La suddivisione in sei stralci è riconducibile ad una scelta organizzativa che l'USR ha adottato

tenuto conto della programmazione dei diversi interventi che saranno effettuati nei prossimi mesi,
sia in relazione alle procedure relative ai dissesti che a quelle più genericamente riconducibili ai
lavori pubblici e alle scuole.
3.

Nella predisposizione dell’Avviso è stato fatto riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida

n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, e in particolare a quanto disposto al punto 2.2.2.1,
lettera b), ove, relativamente ai requisiti di natura tecnico-organizzativa, viene indicato un valore
variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
4.

La procedura negoziata avverrà sulla base della stima economica così come prevista nel Piano

di indagini. Il concorrente potrà proporre, solamente in sede di procedura negoziata, sia un ribasso
che una rimodulazione dell’offerta.
5.

Gli onorari professionali (fatture quietanzate) relativi a servizi di geologia propedeutici alla

progettazione di interventi non realizzati, possono essere ritenuti utilizzabili ai fini dell’ammissione
alla selezione qualora dagli stessi sia possibile determinare in modo certo e inequivocabile
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l’importo dei lavori cui si riferisce il servizio svolto. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è
ammissibile la fattura (comunque quietanzata) che contenga esplicito riferimento ai relativi lavori,
ferma restando la responsabilità del dichiarante in ordine alla veridicità dell’importo per lavori
citato.
6.

Gli onorari professionali (fatture quietanzate) relativi a servizi di geologia propedeutici alla

progettazione di cui non si conosce l’importo, NON possono essere ritenuti utilizzabili ai fini
dell’ammissione alla selezione. Il citato DPR 445/2000 dispone infatti, all’art. 46, che “sono
comprovati con dichiarazioni […] prodotte in sostituzione delle normali certificazioni […], stati,
qualità personali e fatti”, e, all’art. 47, che la dichiarazione possa essere resa in sostituzione dell’atto
di notorietà relativamente a “stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato”.
7.

Per ogni lotto, il sorteggio riguarderà tutti i soggetti partecipanti; non è prevista l’esclusione

dei sorteggiati di un lotto dal sorteggio per quello successivo, né è prevista l’esclusione riguardo a
future manifestazioni di interesse.
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