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QUESITO N. 23 

In riferimento alla Sezione VIII “Procedura di individuazione dei candidati da invitare”, punto 6, si chiede 

cortesemente di confermare che si possono considerare “lavori analoghi riferiti ad edifici destinati allo 

svolgimento di funzioni pubbliche” anche opere ospedaliere. 

 

RISPOSTA  

Si conferma che anche la nuova costruzione di opere ospedaliere, con grado di complessità almeno uguale a 

quello previsto dall’avviso per la categoria E.16, possono essere considerati quali servizi analoghi.  

 

QUESITO N. 24 

Si chiede di confermare la possibilità, con riferimento ai paragrafi IV.3 e VIII dell’avviso, di utilizzare servizi 

in categoria EDILIZIA di grado di complessità superiore a quello richiesto dall’avviso (ES. E.10 Edilizia 

ospedaliera di grado di complessità pari 1,20, in luogo alla categoria E.16 di grado di complessità 1,20). 

 

RISPOSTA  

Si conferma tale possibilità, fermo restando che si tratti di interventi di nuova costruzione. 

 

QUESITO N. 25 

Si chiede di specificare, per la figura richiesta del “fisico della costruzione”, le attività di sua competenza 

nonché il titolo/iscrizione all’Ordine richieste per tale figura? 

 

RISPOSTA  

Per la figura del “fisico della costruzione” si prevede l’iscrizione ad albi o elenchi ufficiali del proprio paese 

di appartenenza di tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 

 

 

 



QUESITO N. 26 

In riferimento al punto 5 sezione VIII – PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA 

INVITARE: progettazione negli ultimi cinque anni di un edificio che abbia ottenuto un attestato di prestazione 

energetica - Energy Performance Certificate (EPC) di classe A, ai sensi della Direttiva 2010/31/UE e ss.mm.i. 

(1 PUNTO per ciascun edificio, fino a 2 PUNTI), si chiede a quale classe energetica fare riferimento alla luce 

della modifica normativa italiana introdotta nel 2015, per la quale sono in vigore le nuove classi di 

certificazione energetica per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica che non prevedono più la 

classe A. La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: 

A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). 

 

RISPOSTA  

Saranno considerati validi gli attestati di prestazione energetica relativi alle seguenti classi A4, A3, A2, A1.  

 

QUESITO N. 27 

Essendo opera commissionata da Ente italiano in paese estero, Vi chiediamo: i documenti della progettazione 

devono essere redatti contemporaneamente in lingua italiana ed Austriaca? 

 

RISPOSTA 

Si conferma che i documenti della progettazione andranno redatti sia in lingua italiana che tedesca. 

 

QUESITO N. 28 

L’aspettativa dell’Ente è di avere un team di progetto di architettura e di ingegneria di origine italiana che si 

avvale di professionisti locali per le attività di interfaccia con Enti ed imprese austriache o invece un team di 

architettura italiana e di ingegneria austriaca? 

 

RISPOSTA 

La Stazione Appaltante non interviene in valutazioni operative che competono all’operatore economico. 

 

QUESITO N. 29 

Nel Bando si legge che "Per lavori analoghi si intendono lavori riguardanti la nuova costruzione di edifici 

destinati allo svolgimento di "funzioni pubbliche”. Chiediamo cortesemente di esplicitare se ci si riferisce ad 

edifici con committenza esclusivamente pubblica o anche edificio con committenza privata ma con 

destinazione funzionale “collettiva” ovvero con funzioni aperte al pubblico? 

RISPOSTA 

Ci si riferisce sia ad edifici con committenza pubblica che privata, che siano destinati allo svolgimento di 

funzioni pubbliche. 

 

QUESITO N. 30 

In riferimento alla Sezione IV.2 “Requisiti di idoneità professionale”, si chiede cortesemente di confermare 

che per la figura a.7 - Professionista responsabile di Gestione e Sviluppo BIM, si può considerare candidabile 

un tecnico con certificati idonei a dimostrare i titoli per il BIM anche se non iscritto ad un ordine o albo 

professionale. 

 

 

 



RISPOSTA 

Per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale relativi alla figura a.7 - Professionista responsabile 

di Gestione e Sviluppo BIM è necessario l’attestato di idoneità a corsi da BIM Manager o BIM coordinator o 

certificazioni equivalenti. 

 


