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Oggetto: Procedura per l’affidamento dell’incarico professionale relativo ai lavori di  
“Riqualificazione energetica immobile piscina comunale – POR FESR 2014/2020” 
- CIG 7607104CCC – Chiarimenti  e proroga termini 

 
 

CHIARIMENTO N. 1: 

QUESITO: 

E’ stato richiesto se, con riferimento al requisito speciale di idoneità professionale di cui all’art. 5 

sub 7 del disciplinare di gara (“Avere eseguito, in qualità di “Responsabile della Valutazione 

Protocollo ITACA”, almeno una procedura di Pre-Valutazione secondo la “Norma UNI/PdR 

13:2015 per Edifici Pubblici”, abbinata ad un importo lavori progettati pari ad almeno [ ] € 

370.000,00 al netto dell’IVA”, requisito speciale limitato alla sola fase di progettazione e 

necessariamente ultimato nell’ultimo triennio) possano essere considerati validi ai fini della 

partecipazione (in quanto ugualmente ricadenti nella descrizione delle prestazioni di cui all’art. 1 

del disciplinare di gara in merito al Protocollo ITACA, nonché complementari allo specifico requisito 

di partecipazione richiesto) gli incarichi di Valutatore ITACA nelle fasi di esecuzione dei lavori e 

attestazione finale presso iiSBE Italia per opere pubbliche aventi importo lavori a base gara non 

inferiore all’importo di cui all’art. 5 sub 7 del disciplinare di gara (ovvero € 370.000,00 al netto 

dell’IVA) ultimati nell’ultimo triennio; 

 

RISPOSTA: 

Poiché il presente bando prevede l’espletamento, presso iiSBE Italia, dell’attività di certificazione in 

fase di progettazione (progetto definitivo-esecutivo), oltre che a quella di certificazione nella fase di 

esecuzione dei lavori, e visti i diversi contenuti delle attività previste in ciascuna delle due fasi, si 

ritiene che non sia possibile considerare validi gli incarichi di valutatore ITACA conseguiti nella sola 

fase di esecuzione lavori e rilascio dell’attestazione finale.  

Si ritiene, al contrario, siano da ritenersi validi tutti gli incarichi afferenti al processo di certificazione 

in fase di progettazione (siano essi in fase di prevalutazione sia di valutazione successiva sugli 

ulteriori livelli di progettazione), sempre con le precisazioni di importo previste dall’art. 5 sub. 7 del 

disciplinare.   

 

Si comunica inoltre che, come da richiesta inoltrata da alcuni professionisti invitati e considerata la 

particolare complessità dell’incarico, il termine per la presentazione delle istanze è prorogato 

al giorno venerdì 05 ottobre ore 12.00. 
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Pertanto si segnala la possibilità di effettuare un ulteriore sopralluogo il giorno martedì 02 

ottobre alle ore 10.00, previa conferma telefonica da parte degli interessati. 

 

L’apertura delle offerte è rinviata al giorno venerdì 12 ottobre ore 09.00 presso la sede del 

comune di Bardonecchia. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 Ing. Francesco CECCHINI 
 [f.to digitalmente] 
 


