QUESITO N. 1
Gli importi delle opere indicati nel disciplinare a gara a pag. 10 differiscono dagli importi indicati
nello stesso, a pag. 17, p.to 7.2, relativamente ai requisiti di capacità tecnica-professionale. Nello
specifico differiscono gli importi delle classi e categorie IA.01 e IA.03 e la categoria E.03 di pag. 10
viene sostituita con la E.02 a pag. 17. Si richiede un chiarimento in merito.
RISPOSTA
Per mero errore materiale le tabelle a pag. 17 paragrafo 7.2, relativamente ai requisiti di capacità
tecnica-professionale, riportano una categoria ed alcuni importi discordanti rispetto a quanto
indicato al paragrafo 3.
Si riporta di seguito l’intero paragrafo 7.2 con le tabelle modificate, con evidenziate in rosso le
correzioni:
7.2

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono aver espletato nel decennio precedente alla data di pubblicazione del
bando servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. Vvvv) del codice, relativi a lavori
di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo (al
netto di IVA), per ogni categoria e ID, è pari ad almeno il doppio dell’importo stimato dei lavori della
rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori sono riportati nella seguente tabella
Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria delle
opere

ID

Corrispondenz
a l. 143/49

Valore delle
opere

Importo complessivo
minimo per l’elenco dei
servizi

Edilizia

E.03

I/c

€ 3.016.050,00

€ 6.032.100,00

Edilizia

E.18

I/c

€ 2.785.000,00

€ 5.570.000,00

Strutture

S.03

I/g

€ 5.598.642,20

€ 11.197.284,40

Strutture

S.04

IX/b

€ 206.000,00

€ 412.000,00

Impianti

IA.01

III/a

€ 868.675,00

€ 1.737.350,00

Impianti

IA.03

III/c

€ 1.754.350,00

€ 3.508.700,00

Infrastrutture

V.01

VI/a

€ 757.850,00

€ 1.515.700,00

Idraulica

D.04

VIII

€ 51.200,00

€ 102.400,00

Ciascuna delle relative prestazioni deve essere stata prestata interamente (ad. es. un progetto
preliminare ultimato).
I concorrenti devono aver espletato nel decennio precedente alla data di pubblicazione del
bando, due servizi “di punta” di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. Vvvv) del
codice per lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche a quelli oggetto dell’affidamento, relativi
a lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella successiva e il cui importo complessivo

(al netto di IVA), per ogni categoria e ID, è pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori della
rispettiva categoria. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente
tabella:
Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria delle
opere

ID

Corrispondenz
a l. 143/49

Valore delle
opere

Importo complessivo
minimo per l’elenco dei
servizi

Edilizia

E.03

I/c

€ 3.016.050,00

€ 1.809.630,00

Edilizia

E.18

I/c

€ 2.785.000,00

€ 1.671.000,00

Strutture

S.03

I/g

€ 5.598.642,20

€ 3.359.185,32

Strutture

S.04

IX/b

€ 206.000,00

€ 123.600,00

Impianti

IA.01

III/a

€ 868.675,00

€ 521.205,00

Impianti

IA.03

III/c

€ 1.754.350,00

€ 1.052.610,0

Infrastrutture

V.01

VI/a

€ 757.850,00

€ 454.710,00

Idraulica

D.04

VIII

€ 51.200,00

€ 30.720,00

