COMUNE DI BOLOGNETTA - UFFICIO TECNICO

Gara appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Risanamento
strutturale dell’Istituto Comprensivo Scuola per l’Infanzia Cammillo Romano di via L.Sturzo.
CIG:6368905AA9 CUP:E19D14001820002

CHIARIMENTI A QUESITI POSTI
(PUNTO 4.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA)

QUESITO N. 1:
Il punto 7.2 del disciplinare di gara riporta i requisiti di carattere speciale per la progettazione. E’ nello specifico
richiesto il requisito relativo a lavori di importo almeno pari ad 1.000.000 di Euro ed appartenenti alle classi e
categorie OG1 classifica I e OS21 qualsiasi classifica.
Si chiedono chiarimenti in merito alle categorie ed agli importi delle progettazioni svolte al fine della dimostrazione
del requisito.
1) Le categorie OG1 ed OS21 riguardano i lavori. E’ corretto dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.2
del disciplinare di gara tramite servizi di progettazione svolti nelle categorie Ic (corrispondente alla OG1) e IXc
(corrispondente alla OS21) della legge 143/49?
2) E’ corretto quindi dire che l’importo minimo dei lavori progettati in classe e categoria Ic deve essere almeno pari a
258.000 euro (classifica prima), mentre i lavori progettati in classe e categoria IXc possono essere di qualsiasi
importo, e che il totale dei lavori progettati (dato dalla somma dei lavori nelle due categorie) deve essere almeno pari
ad 1.000.000 di Euro?
RISPOSTA:
Il secondo periodo del punto 7.2 del disciplinare di gara, “REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE”,
prevede quali requisiti devono possedere i concorrenti, qualora siano in possesso della qualificazione per
progettazione e per costruzione sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in
cui lo staff interno non abbia i requisiti o qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola
costruzione, sulla base dei requisiti posseduti da progettisti indicati o associati.
A tal fine il disciplinare di gara prevede, oltre alla presentazione dei curricula previsti al comma 3 dell’art 267 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo lo schema dell’allegato N dello stesso Regolamento, la dimostrazione da parte
dei progettisti di avere eseguito servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi a lavori di importo
complessivo non inferiore a 1.000.000 di euro, svolti nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente, le cui categorie di opere, secondo la definizione di cui all’Allegato A del Regolamento, appartengano alla:


OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli
edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali
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nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte
sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e
complessità.
Per tale categoria il disciplinare di gara prevede inoltre che gli importi relativi alle singole opere
debbano essere superiori a quelli previsti alla classifica I di cui all’art. 61 comma 4 del Regolamento e
pertanto maggiori di 258.000 euro.


OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di
opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
Per tale categoria il disciplinare di gara non prevede alcuna limitazione agli importi relativi alle singole
opere.

Al fine di determinare la corrispondenza tra le categorie di opere di cui all’Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
sopra riportate, e le categorie di opere di cui alla Tavola Z-1 del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n.143, i
concorrenti potranno prendere in considerazione tutte le opere rientranti nelle categorie:


“EDILIZIA” della citata Tavola Z-1, le cui classi e categorie corrispondenti alla legge 143/49 appartengano
alla I/c, I/d e I/e - ad eccezione delle opere aventi quale DESTINAZIONE FUNZIONALE (indicata nella
stessa tavola Z-1) quella relativa ad “Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite” -, il cui importo
relativo ai lavori sia superiore a 258.000 euro;



“STRUTTURE” della citata Tavola Z-1, le cui classi e categorie corrispondenti alla legge 143/49
appartengano alla I/g, IX/b e IX/c, senza alcun limite di importo;

Pertanto risulta corretto dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara documentando
(attraverso la compilazione di cui all’allegato O del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207) di avere eseguito servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria rientranti nelle categorie Ic e IXc della legge 143/49 e che l’importo minimo dei lavori
per la classe e categoria Ic deve essere almeno pari a 258.000 euro, mentre i lavori rientranti in classe e categoria IXc
possono essere di qualsiasi importo.

QUESITO N. 2:
Con la presente per richiedervi maggiori chiarimenti relativi al punto 7.2 del Disciplinare di Gara (Requisiti speciali per
la progettazione).
In particolare si chiede quali classi e categorie di progettazione secondo il D.M. 143 del 31 ottobre 2013 e la L. 143/49
devono essere prese in considerazione per il soddisfacimento del requisito richiesto.
Si richiede inoltre se il progettista da indicare dovrà produrre PASSOE.

RISPOSTA:
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In ordine ai chiarimenti relativi al punto 7.2 del disciplinare di gara, “REQUISITI SPECIALI PER LA
PROGETTAZIONE”, si rimanda alla risposta al QUESITO N. 1
Per quanto riguarda l’obbligo da parte dei progettisti indicati a produrre il PASSOE, si precisa che sia i progettisti
“indicati” che quelli “associati” sono tenuti a registrarsi al sistema AVCpass, utilizzando, a tale fine, una delle
“tipologie” di soggetti/concorrenti indicate dal sistema medesimo (imprese singole, RTI, Consorzi , ecc.), secondo la
propria effettiva composizione/struttura.
In ogni caso attraverso i punti di contatto dell’ANAC si possono ottenere chiarimenti circa il funzionamento del
sistema AVCpass.

F.to IL R.U.P. Arch. Giuseppe Pirrone.

