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Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in 
esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato 
dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona 
Numero di gara: 7630422 – CIG: 81397752D3– CUP: I31E18000090005 
 
 
Domanda 1 
Ai fini della richiesta per effettuare il sopralluogo, si pone il seguente quesito: nel disciplinare di gara a pag.10 
si legge che “il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un soggetto diverso 
munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente”. Si chiede se in luogo del 
dipendente il sopralluogo potrà essere effettuato da un Collaboratore a partita Iva che fattura più del 50% 
alla società. 
 
Risposta 1 
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal Collaboratore munito di idonea delega. 
 
 
Domanda 2 
In caso di costituendo raggruppamento che partecipa alla procedura, si chiede se l’archivio .zip della 
documentazione amministrativa contenente tutti i files firmati digitalmente dai rispettivi 
mandataria/mandanti (vedi Step 2 del portale relativo alla busta A – Documentazione Amministrativa) e 
l’archivio .zip dell’offerta tecnica contenente tutti i files firmati digitalmente dai rispettivi 
mandataria/mandanti (vedi Step 2 del portale relativo alla busta B – Offerta Tecnica) devono essere 
successivamente firmati anche da tutti i mandanti o basta la firma digitale della capogruppo mandataria (vedi 
Step 3 del portale relativo alla busta A – Documentazione Amministrativa busta B – Offerta Tecnica). Inoltre, 
si chiede la dimensione massima di ogni singolo archivio .zip che il portale permette di caricare sia per la 
busta A – Documentazione Amministrativa che per la busta B - Offerta Tecnica. 
 
Risposta 2 
Nel caso in cui gli archivi .zip contengano tutti i files firmati digitalmente dai rispettivi mandataria/mandanti, 
i predetti archivi .zip, al fine della predisposizione delle buste, potranno essere sottoscritti unicamente dalla 
capogruppo mandataria. Il gestore della piattaforma di e-procurement ha comunicato che non esistono limiti 
alle dimensioni dei files inviati dagli oo.ee. in sede di partecipazione. 
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Domanda 3 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto si formula il quesito seguente. A pag. 17 del Disciplinare 
di Gara, Paragrafo “Criterio 3 – Soluzioni Progettuali -” è richiesto che il professionista incaricato di presidiare 
il miglioramento dei C.A.M. risulti: “abilitato al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli 
edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tale professionista deve avere 
competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e, quindi, non solo in ambito di efficienza energetica. In 
via esemplificativa, dovrà essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. Si chiede: considerato che il 
professionista abilitato nei più diffusi rating systems non ha funzioni di certificatore, cosa si intende per 
professionista “abilitato al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più 
diffusi rating systems”?  un professionista Consulente Energetico CasaClima soddisfa pienamente la richiesta 
del Bando?in caso di risposta negativa al punto 2, la richiesta del Bando può essere soddisfatta da più 
professionisti, dei quali p.e uno è abilitato alla certificazione energetica secondo la ISO/IEC 17024 (EGE) e 
l’altro è Consulente Energetico abilitato presso l’Ente CasaClima? 
 
Risposta 3 
Il concorrente dovrà indicare quale certificazione ambientale intende perseguire ed indicare un Tecnico 
Accreditato da tale sistema per guidare la progettazione verso questo risultato. In particolare, nel caso di 
CasaClima, i "Consulenti Energetici CasaClima” rispondono al requisito del bando se il Concorrente intende 
proporre una certificazione CasaClima. 


