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Ministero della Difesa 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 
Direzione dei Lavori e del Demanio 

FAQ 
 
Codice Esigenza: 013410 C.I.G.: 7629243A7B CUP: D88C18000130001 
Località:VITERBO Caserma Saloni 
Oggetto: Affidamento dei lavori per la realizzazione di una palazzina da 250 
posti letto per alloggi di servizio collettivi per personale volontario (Standard 
ottimale 

 
46 – DOMANDA 
Il progettista EGE, nel caso in cui non sia dipendente della società, deve 
Obbligatoriamente entrare a far parte dell’ati o del costituendo ati o può essere anche solo 
designato? Il progettista EGE Deve effettuare il sopralluogo? 
46 – RISPOSTA 
A riscontro dell’istanza formulata si specifica che nel caso in cui il progettista EGE sia 
consulente esterno associato o designato con contestuale impegno a costituire 
raggruppamento (vds. a titolo esemplificativo all. Abis) tutta la documentazione a corredo 
dell’offerta, secondo le specifiche disposizioni della lex specialis, andrà sottoscritta dai 
componenti del costituendo raggruppamento.  
Se è stato già effettuato il sopralluogo, l’attestato rilasciato può essere considerato valido 
integrando la nuova documentazione con una dichiarazione dell’EGE che attesti 
l’avvenuto sopralluogo. In alternativa potrà essere presentata una dichiarazione di 
intercorsa delega dell’EGE al mandatario del costituendo Raggruppamento.  
47 – DOMANDA 
Facendo seguito all'odierna comunicazione di cui all'oggetto, siamo a richiedere il 
seguente chiarimento. Trattandosi di una gara di esecuzione lavori ed essendo la richiesta 
del progettista accreditato EGE confinata all'offerta tecnica e specificatamente al 
conseguimento di un punteggio (diverso da zero) sul criterio D.3, la scrivente impresa si è 
limitata a firmare un contratto per l'eventuale collaborazione in caso di aggiudicazione e a 
far firmare gli elaborati (relazione e tavola) relativi al criterio D.3 presentati in sede di gara. 
Alla luce della comunicazione di rinvio, non ci risulta chiaro cosa produrre: parrebbe che le 
imprese siano obbligate a conseguire un punteggio sul criterio D.3. Lasciando da parte 
l'ipotesi della RTI con un progettista (quali quote lavori dovrebbero essergli attribuite?) si 
richiede per la semplice "designazione prima della presentazione dell'offerta" quale 
documentazione bisogna produrre e dove bisogna inserirla (busta amministrativa o 
tecnica?). Sarebbe opportuno che la S.A. fornisca una modulistica predisposta per evitare 
nuove incomprensioni, che vada magari semplicemente ad integrare quanto già 
presentato dalle imprese alla data del 5.11.2018. 
47 – RISPOSTA 
A riscontro della richiesta formulata si comunica quanto segue: 
Il concorrente può associare o designare il progettista EGE con contestuale impegno a 
costituire raggruppamento (vds. a titolo esemplificativo all. Abis al disciplinare di gara che 
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andrà inserito, di tutta evidenza, nella busta contenente la documentazione 
amministrativa)  
In tal caso, tutta la documentazione a corredo dell’offerta, secondo le specifiche 
disposizioni della lex specialis, andrà sottoscritta dai componenti del costituendo 
raggruppamento.  
In particolare, si precisa che l’EGE accreditato dovrà firmare tutti i file della busta tecnica e 
tutta la documentazione inerente al sub-criterio D3. Si evidenzia che, come indicato al 
punto 20 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”, paragrafo “VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
TECNICA”, sotto-paragrafo “METODO DI VALUTAZIONE”, del disciplinare di gara” in 
caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico non 
saranno attribuiti i corrispondenti punteggi relativi agli elementi. Nel caso in cui alcune 
delle proposte integrative e/o migliorie presentate dall’offerente siano state valutate dalla 
Commissione, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, 
non si procederà all’esclusione dell’offerte ma ne verrà tenuto debitamente conto 
nell’assegnazione dei vari coefficienti (p. es. proposta non migliorativa voto = 0,00) e, in 
caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà, per quanto riguarda le proposte 
ritenute non ammissibili, eseguire il lavoro /la prestazione secondo quanto previsto nel 
progetto posta a base di gara (il prezzo offerto rimane fisso e invariabile). 
Da ultimo si evidenzia che la definizione della quota di partecipazione dell’EGE, 
nell’ambito del costituendo Raggruppamento, rientra fra le libere valutazioni e scelte del 
concorrente fermo restando che la misura di partecipazione nel Raggruppamento dovrà 
essere commisurata al compito e ruolo che l’EGE dovrà svolgere (garantire la conformità, 
dal punto di vista energetico, dei materiali previsti nel progetto a base di gara e nella 
proposta migliorativa e referente per l’Amministrazione della Difesa per gli aspetti 
energetici). 
48 – DOMANDA 
atteso che tale proroga interviene a scadenza di presentazione già avvenuta, con la 
presente chiede se tale proroga e da ritenersi a tutti gli effetti una riapertura dei termini, 
andando pertanto a modificare bando e disciplinare, e se tale riapertura dei termini è 
riservata ai soli operatori che hanno consegnato puntualmente entro i termini della 
scadenza riportata nella documentazione di gara o è riservata a tutti gli operatori. 
48 - RISPOSTA 
In esito a quanto richiesto si comunica che, per effetto all’intervenuto differimento, la 
riapertura dei termini è consentita a tutti gli operatori interessati. 
49 – DOMANDA 
In riferimento alla comunicazione pervenuta in oggetto, si chiede di chiarire come poter 
suddividere le quote di partecipazione alla procedura in oggetto ad un consulente esterno 
accreditato EGE, associato in raggruppamento temporaneo di imprese, non avendo lo 
Stesso i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal bando (possesso di SOA per lavori), 
essendo la procedura d'appalto in oggetto riferita alla sola esecuzione di lavori. Inoltre, 
avendo già effettuato il sopralluogo, si chiede se l'attestato già rilasciato possa essere 
considerato valido integrando la nuova documentazione con una dichiarazione dell'EGE 
che attesti l'avvenuto sopralluogo. 
49 – RISPOSTA 
In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento si precisa quanto segue: 
Quesito n. 1: La definizione della quota di partecipazione dell’EGE, nell’ambito del 
costituendo Raggruppamento, rientra fra le libere valutazioni e scelte del concorrente 
fermo restando che la misura di partecipazione nel Raggruppamento dovrà essere 
commisurata al compito e ruolo che l’EGE dovrà svolgere (garantire la conformità, dal 
punto di vista energetico, dei materiali previsti nel progetto a base di gara e nella proposta 
migliorativa e referente per l’Amministrazione della Difesa per gli aspetti energetici). 
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Quesito n. 2: Si conferma tale possibilità. In alternativa potrà essere presentata una 
dichiarazione di intercorsa delega al mandatario del costituendo Raggruppamento. 
50 – DOMANDA 
con la presente si richiede di voler indicare la modulistica da integrare nel caso in cui il 
progettista accreditato EGE sia indicato dal concorrente quale consulente esterno. 
50 - RISPOSTA  
A riscontro di quanto richiesto si specifica che nel caso in cui il progettista EGE sia 
consulente esterno associato/designato tutta la documentazione a corredo dell’offerta, 
secondo le specifiche disposizioni della lex specialis, andrà sottoscritta dai componenti il 
costituendo raggruppamento stesso. 
50 – DOMANDA 
Si richiede: 
- Modalità di ritiro del plico già consegnato. 
- Se il progettista EGE debba obbligatoriamente essere associato in ATI con il 
concorrente, o se può essere sufficiente una lettera di incarico con lo stesso. - Nel caso in 
cui fosse obbligatorio presentare impegno a costituire ATI con il progettista EGE, se 
ricorra la necessità che quest'ultimo effettui il sopralluogo e, nel caso, si richiede un 
appuntamento per lo scopo. 
50 – RISPOSTA 
A riscontro di quanto richiesto con l’istanza in riferimento si comunica quanto segue: 
Le modalità di ritiro del plico già presentato sono indicate nell’avviso di differimento, si 
evidenzia, ad ogni buon fine che gli operatori economici interessati dovranno contattare 
l’Ufficio Relazioni con il pubblico della S.A.  
Il progettista EGE può essere designato quale mandante di costituendo Raggruppamento 
temporaneo (vds.  a titolo esemplificativo Allegato Abis al disciplinare di gara), in tal caso 
tutta la documentazione a corredo dell’offerta, secondo le specifiche disposizioni della lex 
specialis, andrà sottoscritta dai componenti del costituendo Raggruppamento. 
Se è già stato effettuato il sopralluogo, l’attestato rilasciato può essere considerato valido 
integrando la nuova documentazione con una dichiarazione dell’EGE che attesti 
l’avvenuto sopralluogo. In alternativa potrà essere presentata una dichiarazione di 
intercorsa delega dell’EGE al mandatario del costituendo Raggruppamento. 
51 – DOMANDA 
Nella Vs. pec del 6/11/2018 si rappresenta che il progettista certificato EGE possa essere 
un consulente esterno all’organizzazione aziendale, associato o designato prima della 
presentazione dell’offerta, attraverso la manifestazione di impegno di costituendo 
raggruppamento, nell’ambito del quale la suddivisione delle quote di partecipazione è 
rimessa alla scelta discrezionale di ciascun concorrente. Si chiede se l’Impresa possa 
partecipare alla gara come impresa singola (possedendo tutti i requisiti richiesti 
alloperatore economico dal disciplinare di gara nella sez. 5 e 6) e designare un progettista 
esterno certificato EGE con il compito di firmare la sezione D3 dell’offerta economica e, in 
caso di aggiudicazione, essere referente per l’Amministrazione per gli aspetti energetici 
dellappalto (pag. 46 del disciplinare). In questo caso si allegherebbe una scrittura privata 
tra l’Impresa ed il progettista con la quale si evidenzi l’Impegno del progettista a svolgere 
quanto richiesto. Si allegherebbe, altresì, il certificato EGE ed il documento del progettista. 
In questo caso, infatti, non trattandosi di appalto integrato, il progettista non sarebbe 
associato ma solo indicato. Ad integrazione di quanto suddetto si citano le Linee guida per 
l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 
1). (14A00928) (GU Serie Generale n.34 del 11-02-2014). 
51 – RISPOSTA 
A riscontro dell’istanza formulata si evidenzia che il progettista EGE può essere un 
consulente esterno associato o designato con contestuale impegno a costituire 
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Raggruppamento (vds. a titolo esemplificativo all. Abis al disciplinare) in tal caso tutta la 
documentazione a corredo dell’offerta, secondo le specifiche disposizioni della lex 
specialis, andrà sottoscritta dai componenti del costituendo Raggruppamento 
 
Roma, 08/11/2018 
 
 
 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 
Dott.ssa Emanuella Adele BONADONNA 


