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 OGGETTO: Indagine di mercato per la definizione di una procedura negoziata, con uno o più 

operatori economici, ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento del servizio di 

supporto tecnico-amministrativo e di committenza ausiliaria al RUP ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del Codice 

dei contratti per i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa 

 

Riscontro Richieste Chiarimenti 

        

Richiesta n.1  

Con riferimento alla indagine di mercato di cui in oggetto, si chiede cortesemente di voler precisare 

quanto segue:  

I. Si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica 

e finanziaria relativo al fatturato globale minimo per servizi di supporto al RUP, in analogia 

con quanto previsto per il requisito di capacità tecnico professionale, potranno essere 

conteggiati anche fatturati per servizi di verifica della progettazione.  

II. II. Si chiede conferma che la seguente documentazione: -DIP della Stazione Appaltante ed 

Allegati - Documentazione del Vincitore del Concorso di Idee non è al momento disponibile 

e sarà messa a disposizione degli Operatori Economici invitati alla successiva fase di 

procedura negoziata.  

III. III. Si chiede conferma che il corrispettivo posto a base di indagine di mercato che sarà 

oggetto di futura negoziazione è pari ad euro 956.058,51. 

Riscontro Richiesta n.1 

I. Si rimanda all’avviso di indagine di mercato disciplina dettagliatamente i requisiti di 

partecipazione (pag. 11 avviso “Si dichiara esplicitamente che saranno considerati validi 

per la comprova dei requisiti eventuali servizi di verifica della progettazione.”).  

II. Tutta la documentazione citata nell’avviso è disponibile sul sito della Commissario e/o sul 

sito dell’ASP di Siracusa, Portale Appalti.  

III. A pag. 5 dell’avviso si riporta “Il corrispettivo posto a base di indagine di mercato per lo 

svolgimento delle parti del servizio disciplinate nel presente documento ammonta 

complessivamente ad € 956.058,51 (euro novecentocinquantaseimilacinquantotto/51), 

comprensivo delle spese, degli oneri per la sicurezza (pari ad € 9.560,59), al netto degli 

oneri previdenziali – ove dovuti – e dell’IVA, nell’aliquota dovuta per legge al momento 

dell’emissione delle singole fatture”.  

 

 

 

 



 
Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione 

del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa 

Ex D.P.C.M. 22.09.2020 

 

2 

 

Richiesta n.2 

1) Si chiede conferma che la certificazione di PM richiesta per il coordinatore del gruppo di lavoro può 

essere comprovata in termini di esperienza professionale nella mansione di project manager di almeno 

10 anni.  

2) Si chiede conferma che per il componente esperto in acustica, in possesso di laurea (quinquennale o 

specialistica) ad indirizzo tecnico o scientifico rientranti nell’elenco di cui all’allegato 2, parte A del 

D.Lgs. n. 42/2017, l’iscrizione all’albo nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale 

(ENTECA) costituisce requisito equivalente ad uno dei requisiti elencati in seguito: a) avere superato 

con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di 

acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, 

n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 42/2017; b) avere superato con 

profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato 

nell'allegato 2 del D.Lgs. n. 42/2017 (certificato come tale da Università o altri Enti di cui al comma 

1, Parte B); c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materia di acustica, di cui almeno 3 di 

laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti 

dello schema di corso in acustica per tecnici competenti di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 42/2017; d) 

avere conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.  

3) In relazione a quanto riportato nel decreto n. 3 del 19.5.2021, e quanto richiamato nel decreto n.6 

del 09.09.2021 di avvio della presente consultazione, preso atto che codesta Struttura Commissariale, 

intende perfezionare anche l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di verifica, ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e smi, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 

ed esecutiva dei lavori, si chiede conferma che non vi siano cause di incompatibilità e conflitto di 

interesse tra i servizi di supporto al RUP individuati nella presente procedura e quelli di verifica 

preventiva della progettazione, entrambi esclusivi per Organismi di ispezione di tipo A e/o del tipo C, 

accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che pertanto lo stesso operatore economico, in 

possesso dei relativi requisiti, in forma singola o raggruppata, potenzialmente possa partecipare e 

risultare aggiudicatario di entrambe le procedure di affidamento.  

4) Si chiede conferma che i servizi di verifica della progettazione sono considerati validi per la 

comprova sia dei requisiti di capacità economica finanziaria, sia di capacità tecnico professionale.  

5) Si chiede conferma se l’Organismo di Ispezione ammesso, nella successiva procedura negoziata, 

può presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese tra operatori economici che venissero 

selezionati con la presente indagine 

 

Riscontro Richiesta n.2 

1) Il coordinatore del gruppo di lavoro dovrà possedere certificazione di PM e esperienza almeno 

decennale in gestione di progetti di lavori pubblici complessi, come specificatamente riportato 

nell’avviso.  

2) Si conferma quanto riportato nell’avviso circa i requisiti che il componente esperto in acustica deve 

possedere.  



 
Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione 

del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa 

Ex D.P.C.M. 22.09.2020 

 

3 

 

3) Il Decreto n.6 del 09.09.2021 stabilisce al punto 3. “allo stesso operatore economico non potranno 

essere affidati sia il servizio di verifica che quello di supporto al RUP, quindi, in caso di proposte 

riguardanti entrambe le tipologie, l'eventuale affidamento avverrà per uno solo di essi”.   

4) Si rimanda all’avviso di indagine di mercato disciplina dettagliatamente i requisiti di partecipazione 

(pag. 11 avviso “Si dichiara esplicitamente che saranno considerati validi per la comprova dei requisiti 

eventuali servizi di verifica della progettazione.”). 

5) Si rimanda ai decreti n. 3 del 19.5.2021 e n.6 del 09.09.202, oltre naturalmente alla documentazione 

dell’avviso ed ai relativi allegati. 

 

 
 

 Il RUP 
Ing. Santo Michele Pettignano 
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