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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti. Requisiti di ammissione – progettazione.
Quesiti
1)
Si chiede di voler confermare che il requisito di cui ai punti 7.2.B lett. b) e c) del disciplinare
di gara possa essere dimostrato alternativamente con l’importo della prestazione o con l’importo dei
lavori a cui la progettazione svolta si riferisce.
2)
Si chiede di confermare che i servizi svolti con gradi di complessità maggiore qualificano
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera, così come
previsto dall’art. 8 del Dm. 17 giugno 2016.
Chiarimenti
1)
In relazione al quesito proposto, si precisa che il requisito richiesto è quello nella misura e
negli importi indicati nelle tabelle di cui alle lett. b) e c) del punto 7.2.B REQUISITI DI
CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (progettazione) del
Disciplinare di gara da intendersi riferito esclusivamente a servizi di ingegneria ed architettura
(afferenti a lavori). Pertanto il possesso del suddetto requisito non può essere dimostrato facendo
riferimento all’importo dei lavori a cui il servizio di progettazione si riferisce.
2)
Si conferma altresì quanto già espresso nel chiarimento prot. n. 5638/2021, precisando tuttavia che
l’analogia tra quanto indicato nella tabella di cui al punto 3.2 LIVELLO QUALITATIVO DELLE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
(INCLUSO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA) e quanto riportato al punto 7.2.B nelle
tabelle di cui ai punti b) e c) del Disciplinare di gara va intesa esclusivamente con riguardo agli
importi (corrispettivi) richiesti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi alla
progettazione esecutiva e non può essere intesa anche rispetto alla facoltà di dimostrare il suddetto
requisito facendo riferimento ai corrispondenti importi dei lavori a cui la progettazione si riferisce.
Il possesso dei requisiti speciali per la parte LAVORI è indicata al punto 7.5 del disciplinare di
gara.
3)
Si conferma quanto previsto all’art. 8 del Dm. 17 giugno 2016.
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