
Si informa che in applicazione del punto 2.2 del disciplinare di gara sono state
pubblicate nella piattaforma Sintel le seguenti F.A.Q.

F. A. Q. 1

Domanda
Si chiede se al fine della partecipazione dell’affidamento del servizio relativo alla
redazione del nuovo Piano degli Interventi il requisito di cui al punto 7.1 lettera c)
Iscrizione agli appositi albi professionali del Disciplinare di gara, con riferimento al
“Pianificatore”,  possa essere assolto anche da professionisti  iscritti  alla sezione A
settore  “A -  architettura”  dell’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori

Risposta del Responsabile del procedimento
In relazione al punto 7.1 lettera c) “Requisiti del gruppo di lavoro - Iscrizione agli
appositi albi professionali” del Disciplinare di gara, con riferimento alla figura del
Pianificatore,  si  evidenzia  che  ai  sensi  dell’articolo  16  del  richiamato  DPR
328/2001,  l'iscrizione alla  sezione A settore “A -  architettura”  dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è equiparabile all'iscrizione alla
Sezione  A  settore  “B  -  Pianificazione  territoriale” dell’Ordine  degli  Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, laddove richiesta dal disciplinare di gara.
La  norma  citata,  pertanto,  non  consente  un'interpretazione  della  clausola  del
disciplinare di gara come limitativa della partecipazione ai soli concorrenti che nel
gruppo di lavoro contemplino la presenza di "Pianificatori" iscritti  nella predetta
Sezione A settore B: infatti, detta clausola sarebbe nulla, stante la previsione di cui
all'art. 83, c. 8, D.lgs. 50/16, che dispone la nullità di eventuali prescrizioni a pena
di esclusione ove non stabilite dal codice o da altre disposizioni di legge. 
Si deve, infine, rilevare che il disciplinare di gara, contiene un rinvio alle norme in
materia, per quanto concerne l'equivalenza delle iscrizioni agli albi professionali,
rispetto  a  quanto  previsto  dal  disciplinare medesimo in  ordine  ai  componenti  il
gruppo di lavoro. 

F. A. Q. 2

Domanda
1.  Nei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  al  punto  a  viene  richiesto  ”
l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del
bando  di  prestazioni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  attinenti  alla
pianificazione  urbanistica  generale  (PRG,  PAT,  PI  o equivalenti  a  seconda  delle
definizioni derivanti dalle disposizioni regionali ) di importo globale pari all’importo
del  presente  incarico  riferita  a  Comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000
(cinquantamila) abitanti (…), in proposito si chiede se per prestazioni di servizi di
ingegneria e di architettura attinenti alla pianificazione urbanistica generale possono
essere inserite anche prestazioni specialistiche quali:



• analisi dei fabbisogni e dimensionamento del piano - PAT
• masterplan e piano del Centro storico
• attività di partecipazione per PAT/PI
2.  nei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  un  piano  urbanistico  svolto
all’estero  (Asia  e  Africa)  viene  considerato  per  il punto  a  importo  globale  pari
all’importo  del  presente  incarico  riferita  a  Comuni con  popolazione  superiore  a
50.000  e  per  il  punto  b  Comune  con  popolazione  pari o  superiore  a  100.000
(centomila) abitanti?
3. Il Personale amministrativo, segreteria e assistenza tecnica, può essere conteggiato
nelle unità non inferiori a 12?
4. In merito alla capacità assicurativa, l’importo di 2.000.000 di euro deve essere
posseduto:
• solo dal capogruppo SI NO
• da ogni singolo componente del gruppo SI NO
• in modo cumulativo dai componenti del gruppo SI NO
5.  Per  il  professionista  accreditato  dagli  organismi  di  certificazione  energetico-
ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 -
“Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of
persons” o equivalente, cosa si intende per equivalente, o meglio quali sono gli altri
organismi di certificazione equivalenti?

Risposta
1. Si ritiene che nelle prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura attinenti
alla pianificazione urbanistica generale possono essere inserite anche le prestazioni
specialistiche indicate nel  quesito,  in  quanto riferite  ad attività  di  pianificazione
urbanistica generale,  purché la  responsabilità  professionale della  prestazione del
servizio sia assunta dal professionista con la sottoscrizione degli elaborati tecnici.
2. I servizi di pianificazione urbanistica generale svolti in città di altri continenti con
popolazioni  di  dimensioni  come  quelle  richieste  dal Disciplinare  di  Gara  sono
considerati  idonei  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  e
professionale di cui al punto 7.3, lettera e) del Disciplinare di Gara. E' evidente che
in sede di verifica dei requisiti il concorrente dovrà produrre tutta la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento del servizio.
3. Il disciplinare di gara è chiaro: deve essere personale tecnico non amministrativo
o di segreteria.
4. Si invita a leggere il disciplinare di gara (punto 7.4, pagg. 10-11).
5.  L'organismo  di  certificazione  delle  persone  verifica  che  determinate  figure
professionali  possiedano,  mantengano  e  migliorino  nel  tempo  la  necessaria
competenza  e  le  norme per  l'accreditamento.  La  valutazione  della  conformità  a
requisiti  generali  degli  organismi  che eseguono la certificazione di  persone è la
ISO/IEC 17024. Ciò non esclude che non vi siano altri norme, anche internazionali,
che  valutano  la  conformità  e  i  requisiti  di  cui  sopra  di  valore  equivalente  alla
ISO/IEC 17024



F. A. Q. 3

Domanda
1  Per  la  partecipazione  al  Bando  occorre  essere  registrati  e  qualificati  sulla
piattaforma SINTEL. Si parla genericamente di “Operatore Economico che intende
partecipare” ma non si capisce se tutti i membri del RTI devono essere qualificati, in
caso affermativo  noi  dovremmo procedere alla  registrazione e chiedere di  essere
qualificati; 
2 Tra i Soggetti ammessi a partecipare NON figurano le società di servizio esempio
srl o altro, in tal le srl non potrebbe far parte del raggruppamento ma probabilmente
solo in avvalimento;
3 Tra i requisiti del Gruppo di Lavoro prevedono per l’Esperto in Sistemi Informativi
un iscritto all’ordine degli  architetti  pianificatori  oppure all’ordine degli  ingegneri
civili ambientali; Nel caso quindi, che non sia inscritto ad alcun Ordine Professionale
ma  figurando  come  Presidente  CDA di  una  srl  con  curriculum  specifico  può
comunque ricoprire tale figura?

Risposta
1.  È  sufficiente  la  registrazione  a  SINTEL del  componente  del  raggruppamento
temporaneo  designato  quale  mandatario,  il  quale  presenterà,  mediante  la
piattaforma, anche la documentazione fornita e sottoscritta digitalmente dagli altri
componenti  il  raggruppamento.  Anche  tutte  le  comunicazioni  saranno  inviate
all'indirizzo  pec  indicato  dal  componente  designato quale  mandatario,  come
espressamente previsto nel disciplinare di gara.
2. In applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale
in ordine alla definizione di operatore economico ammesso a partecipare alle gare
d'appalto e conformemente alla definizione espressa all'art. 3, c. 1, lett. p), D.lgs.
50/16,  si  specifica  che  l'elenco  di  cui  al  punto  5  del  bando  di  gara  non  può
considerarsi esaustivo: pertanto, senza alcun dubbio sono ammesse a partecipare
anche le società di servizi.
3.  Ai  sensi  dell'art.7.1  lettera  c)  del  Disciplinare  di  Gara,  l'Esperto  di  sistemi
informativi territoriali deve essere iscritto ad albi professionali che possono essere
anche diversi rispetto a quanto indicato nello specifico punto, ma tuttavia tali diverse
iscrizioni devono abilitarlo ad esercitare la specifica attività professionale richiesta.
Pertanto la carica di presidente CDA di una srl con curriculum specifico, di per se
stessa  non  costitituisce  abilitazione  professionale per  lo  svolgimento  dell'attività
richiesta.

F. A. Q. 4

Domanda
1) Le società Srl possono partecipare a questa gara in un RTP da costituirsi?
2)  In  caso  di  RTI  da  costituirsi  tutti  i  componenti devono  essere  iscritti  alla
piattaforma SINTEL?



3) Gli eventuali due giovani professionisti possono essere consulenti del gruppo di
lavoro oppure devono appartenere al RTP?
In questo caso come devono essere inquadrati?
Devono firmare il progetto?
4) Il professionista accreditato per la norma internazionale ISO/IEC 17024 può essere
consulente del gruppo di lavoro oppure deve appartenere al RTP?
In questo caso come deve essere inquadrato?
Deve firmare il progetto?
5) Confermate che l’esperto in sistemi informativi territoriali deve essere iscritto a un
Albo/Ordine?
6) Anche per un RTP da costituirsi  il  numero medio annuo di  personale tecnico,
utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando non deve essere
inferiore a 12 unità?
7) Il “Documento d’offerta” che verrà generato allo “step 4” dovrà essere sottoscritto
da tutti i componenti del RTP o solo dal mandatario?
Dovrà essere firmato digitalmente?

Risposta
1) si
2) si  veda la risposta n. 1 inserita all'interno della faq. 3 in pubblicazione nella
sezione"Documentazione di gara" della piattaforma SINTEL
3) il disciplinare di gara richiede espressamente (pag. 28 e pag. 31) che i giovani
professionisti  debbano  essere  previsti  come  componenti  del  gruppo  di  lavoro
individuato dal concorrente; ciò posto, il disciplinare di gara non stabilisce come tali
professionisti "devono essere inquadrati" e, quindi, non impone specifiche modalità
di  "inquadramento"  e,  quindi,  neppure  necessariamente  devono  particare  come
componenti  di  un  raggruppamento (si  ricorda che,  come precisato  a  pag.  6  del
disciplinare di gara, non è applicabile al presente appalto l'art. 4 del dm 263/16 che
stabilisce  specifiche  forme  per  il  giovane  professionista,  nell'ambito  di  un
raggruppamento temporaneo) ma all'interno del gruppo di lavoro devono rivestire il
ruolo di "progettisti" e, quindi, devono firmare il progetto
4)  il  disciplinare  di  gara  richiede  espressamente  (pag.  28  e  pag.  31)  che  il
professionista accreditato per la norma internazionale ISO/IEC 17024 debba essere
previsto  come  componente  dellla  struttura  di  progettazione  (gruppo  di  lavoro)
individuata  dal  concorrente;  anche in  questo  caso come precisato  al  precedente
punto il disciplinare di gara non impone specifiche modalità di "inquadramento" o
partecipazione, ma dovendo essere parte della struttura di progettazione, se pure non
dovrà sottoscrivere l'intero progetto di Piano, tuttavia dovrà firmare gli elaborati
specialistici per i quali ha prestato la sua specifica attività professionale.
5) si veda la risposta n. 3 inserita all'interno della faq. 3 in pubblicazione nella
sezione"Documentazione di gara" della piattaforma SINTEL
6) si,  ovviamente in caso di raggruppamento temporaneo il  requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal ragguppamento e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 83,
c.  8,  D.lgs.  50/16,  la  mandataria  dovrà  possedere  detto  requisito  in  misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti



7) al punto 17 del disciplinare di gara (pag. 28) è precisato che l'offerta deve essere
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione sulla
forma  di  partecipazione  di  cui  al  paragrafo  15.1:  pertanto,  in  caso  di
raggruppamento non ancora formalmente costituito con atto notarile, l'offerta dovrà
essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento.

F. A. Q. 5

Domanda
A pag. 26 del disciplinare punto 16.OFFERTA TECNICA, Step 2 è scritto che “nella
presente busta dovrà essere inserita la domanda di partecipazione completa di ogni
dichiarazione e allegato” ma non il DGUE.
Quindi  nella  terza  sezione  della  busta  tecnica  inseriremo  solo  la  domanda  di
partecipazione e le dichiarazioni integrative, senza ricevuta pagamento imposta di
bollo, garanzia fideiussoria, PassOE, contributo ANAC e dichiarazione composizione
RTI?

Risposta
La formulazione del disciplinare di gare è chiara sul punto. Considerato che la gara
si svolgerà con il metodo dell'"inversione procedimentale" (per cui saranno aperte e
valutate prima le buste telematiche tecniche, successivamente quelle economiche,
mentre  la  busta  amministrativa  sarà  aperta  solo  per i  primi  due  graduati),  c'è
l'esigenza,  per  una  corretto  svolgimento  di  lavori  da  parte  della  Commissione
giudicatrice,  di  disporre  di  alcuni  documenti  di  natura  amministrativa,  che
dovranno, quindi, essere inseriti anche all'interno della busta tecnica. Si conferma
che i documenti sono quelli indicati nel quesito e non altri (non è, quindi, necessario
inserire nella busta tecnica ciò che a pag. 26 non è richiamato, ossia non la garanzia
fideiussoria, non il contributo ANAC, ecc.).

F. A. Q. 6

Domande
1) un geologo con competenza specifica nel settore sistemi informativi, documentata
da varie voci del suo curriculum, e iscritto all'Ordine dei Geologi può essere inserito
nel gruppo di lavoro come "Esperto in sistemi informativi territoriali"?
2) Gli eventuali due giovani professionisti e il professionista accreditato per la norma
internazionale ISO/IEC 17024 sono dichiarati solo nell'allegato all'offerta economica
o anche in altri documenti?
3) Fermo restando la presenza delle figure professionali iscritte negli appositi albi
professionali  richieste  al  punto  7.1.c  del  bando,  si  chiede  se  in  RTI  possono
partecipare soggetti economici presenti nell'Allegato IIA (Elenco dei servizi di cui
all'articolo  20 e  21  del  Codice),  rispettivamente  per  i  seguenti  servizi:  -  Servizi
informatici ed affini (CPV da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5



(escluso  72318000-7  e  da  72700000-7  a  72720000-3),  79342410-4)  -  Servizi  di
ricerca  e  sviluppo  (CPV  da  73000000-2  a  73436000-7  (escluso  73200000-4,
73210000-7, 73220000-0)) - Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione
pubblica (CPV da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6)

Risposte
1) Il professionista iscritto all'Ordine dei Geologi potrà essere inserito nel gruppo di
lavoro quale "Esperto in sistemi informativi territoriali" qualora dimostri di avere
specifiche competenze professionali nell'esercizio dell'attività richiesta. 
2) Si invita ad attenersi a quanto prescrive il disciplinare di gara, in base al quale la
presenza  dei  soggetti  indicati  nel  quesito  deve  essere  dichiarata  nell'allegato
all'offerta  economica,  ai  fini  dell'attribuzione  dei  punteggi  tabellari  previsti  dal
disciplinare medesimo.
3) Al di là delle classificazioni riportate nel quesito, che non consentono una precisa
valutazione  concreta,  comunque  non  consentita  in  questa  fase  della  procedura,
trattandosi di questioni rimesse all'esclusiva competenza del seggio di gara ed ai
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente in ordine
ai  prescritti  requisiti  di  partecipazione,  conformemente  agli  orientamenti
giurisprudenziali  europei e nazionali  e secondo le prescrizioni del disciplinare di
gara, conta che il ramo di attività dell'operatore economico, statutariamente previsto
e che ne costituisce l'oggetto sociale, sia coerente con quello oggetto dell'appalto.

F. A. Q. 7

Domanda
Un geologo iscritto all'Ordine dei Geologi ed esperto riconosciuto in compatibilità
idraulica e come tale sempre accettato dal Genio Civile del Veneto che riconosce
anche i Geologi oltre che gli ingegneri idraulici come esperti in materia, può essere
riconosciuto come Esperto con laurea in ingegneria idraulica con specifica esperienza
in materia urbanistica?

Risposta
Alla  luce delle  sentenze del  TAR n. 938/08 e del  Consiglio  di  Stato n.304/2009,
richiamata la DGRV 2948/2009 che al paragrafo denominato "Articolazione degli
studi  in  relazione  agli  strumenti  urbanistici",  dispone  che  "Gli  studi,
nell'articolazione sopra riportata e corredati della proposta di misure compensative
come sopra definita, dovranno essere redatti da un tecnico di comprovata esperienza
nel  settore",  si  ritiene ammissibile  il  Geologo quale redattore e  firmatario  della
Valutazione  di  Compatibilità  idraulica,  qualora  sia iscritto  al  relativo  Ordine
professionale e sia di comprovata esperienza maturata in materia di pianificazione
urbanistica su scala urbana.
Quanto sopra esposto rientra nella previsione del punto 7.1 del disciplinare di gara
(come rettificato in data 2.10.2019), in base al quale: “Per ognuna delle figure sopra
elencate  sono  inoltre  ammesse  iscrizioni  a  sezioni/settori  diversi  degli  Albi



professionali sopra indicati o a sezioni/settori di Albi professionali diversi qualora, a
norma di  legge, tali  diverse iscrizioni  abilitino ad esercitare la specifica attività
professionale  richiesta  nell’ambito  del  presente  servizio.  Nel  caso  in  cui  per  la
specifica  attività  non  sia  previsto  l’obbligo  di  iscrizione  ad  apposito  Albo
professionale, dovrà essere comprovata la professionalità e l’esperienza attraverso il
curriculum professionale”.

F. A. Q. 8

Domanda
Vi  chiediamo di  voler  cortesemente  integrare  il  bando  con  le  attività  in  materia
agronomica e con l’inserimento nel gruppo di lavoro della specifica figura del dottore
agronomo o dottore forestale,  per gli  adempimenti  di  legge previsti  per l’ambito
agricolo e ambientale nella redazione del piano degli interventi .

Risposta
Con riferimento alla richiesta, il  Responsabile del procedimento comunica quanto
segue:
Relativamente alla pianificazione comunale di Padova, già il  Piano d’Assetto del
Territorio  fornisce  in  modo  dettagliato  il  complesso  delle  informazioni  utili  a
rappresentare  i  processi  evolutivi  e  lo  stato  del  territorio  anche  per  l’ambito
agricolo. Tali informazioni costituiscono quindi una base sulla quale poter fondare le
valutazioni  per  lo  sviluppo  del  sistema  ambientale  che  miri  al  mantenimento
dell’integrità del paesaggio ed alla tutela del territorio agricolo.
Inoltre  l’Amministrazione  Comunale  nell’approvare  con  deliberazione  di  G.C.
n.2019/0419 del 09.07.2019:
- l’incarico esterno per il servizio di redazione del nuovo Piano degli Interventi (P.I.)
della Città di Padova,
- le Linee Guida che dovranno essere da riferimento sia per i progettisti che per la
struttura  tecnica  comunale  per  lo  studio  e  la  redazione  del  nuovo  Piano  degli
Interventi,  ha demandato al  Capo Settore Urbanistica il  compito di  costituire un
Ufficio di Piano interno e di individuare un apposito Gruppo di Lavoro, che dovrà
collaborare  attivamente  con  l’Ufficio  di  Piano,  tenendo  conto  della
multidisciplinarietà degli  argomenti  che dovranno essere trattati  dal  Piano degli
Interventi, nell’ipotesi che alcuni temi specifici possano essere sviluppati anche da
professionalità interne all’Ente. 
Oltre a ciò evidenziamo che i dottori agronomi e forestali sono stati individuati nel
disciplinare di gara, quali professionisti esperti in materia ambientale ai quali potrà
essere affidata la responsabilità della redazione della VAS/VIncA e che in ogni caso
come previsto all’art.1- Oggetto del servizio - del Capitolato Speciale Descrittivo del
servizio, eventuali  prestazioni  specialistiche ulteriori  rispetto a quelle ivi  previste
costituiranno integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro e saranno oggetto
di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica presentata.



Alla luce di quanto esposto ed in considerazione che punto 7.1 nel disciplinare è
previsto  che:  “Per  ognuna  delle  figure  sopra  elencate  sono  inoltre  ammesse
iscrizioni  a  sezioni/settori  diversi  degli  Albi  professionali  sopra  indicati  o  a
sezioni/settori di Albi professionali diversi qualora, a norma di legge, tali diverse
iscrizioni  abilitino  ad  esercitare  la  specifica  attività  professionale  richiesta
nell’ambito del presente servizio. Nel caso in cui per la specifica attività non sia
previsto  l’obbligo  di  iscrizione  ad  apposito  Albo  professionale,  dovrà  essere
comprovata la professionalità e l’esperienza attraverso il curriculum professionale”
riteniamo che non sia necessaria l’integrazione del bando con la specifica figura del
dottore agronomo o dottore forestale in quanto tale figura è già inclusa tra quelle
che posso partecipare in ogni caso gruppo di lavoro.

F. A. Q. 9

Domanda
Nel disciplinare di gara si specifica che in merito ai requisiti di capacità tecnica e
professionale si deve dimostrare al punto:
7.3  e)  "l'avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  anteriori  alla  data  di
pubblicazione  del  bando  di  prestazioni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura
attinenti  alla  pianificazione  urbanistica  generale  (PRG,  PAT,  PI  o  equivalenti  a
seconda delle definizioni derivanti dalle disposizioni regionali) di importo globale
pari all'importo del presente incarico riferiti a Comuni con la popolazione superiore a
50.000 (cinquantamila) abitanti, come da riportato nella tabella."
7.3  f)  "l'avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  antecedenti  alla  data  di
pubblicazione  del  bando  di  prestazioni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura
attinenti  alla  pianificazione  urbanistica  generale  (Categoria  -  ID:  Territorio  e
Urbanistica:  U.03),  in  qualità  di  coordinatore  generale  o  comunque  quale
responsabile del  progetto con funzione apicale,  relativo ad almeno un servizio di
progettazione di atti urbanistici di panificazione generale, definiti fino all'adozione da
parte dei relativi consigli comunali, effettuano per un Comune con popolazione pari o
superiore a 100.000 (centomila) abitanti.", mentre nel bando quando si precisa con
riferimento alle "professionalità ed esperienze del gruppo di lavoro" si chiede per il
sub-criterio B2 n° 3 scheda di servizi svolti senza specificare limiti temporali.
È quindi possibile presentare tra le schede anche un lavoro concluso da oltre 10 anni?

Risposta
Si, come del resto previsto nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 dell'ANAC, il
disciplinare di gara non prevede limiti temporali quanto alle schede di servizi svolti.


