
RISPOSTA 

Rif. Disciplinare di gara – capitolo 6.6 (“requisiti relativi alla progettazione”): si richiede 

l’espletamento negli ultimi 5 anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 252 del 

DPR 207/2010 rientranti nelle classi e nelle categorie: 
1.  Ia importo minimo di progettazione eseguita € 1.000,00 
2.  IIIc importo minimo di progettazione eseguita € 6.000,00 
3.  IXb importo minimo di progettazione eseguita € 9.000,00. 

  

Quesito n°1 : deve essere posseduto almeno uno dei requisiti di cui ai precedenti punti 1,2,3 

oppure devono essere posseduti tutti e tre i requisiti suddetti?  

L’attività progettuale prevista dalla Gara prevede (capitolo 3 del disciplinare di gara) 
“indicativamente 16.000 euro di progettazione esecutiva”. Tale attività di progettazione è 
stata ulteriormente suddivisa per classe e categoria nel punto 6.6 al fine di esprimere i 
requisiti relativi alla progettazione. 
Tenendo conto di quanto precedentemente espresso, come attività progettuale si prevede: 

1) Attività di progettazione edilizia non complessa  
2) Attività di progettazione impiantistica  
3) Attività di progettazione della struttura portante del sistema di depurazione fumi, 

comprensiva dei punti di vari punti di accesso con i relativi dimensionamenti e analisi 
peculiari relative alle varie sollecitazioni sia statiche che dinamiche (sono da 
prevedere, infatti, anche le sollecitazioni legate agli impianti installati sulla struttura in 
grado di trasmettere vibrazioni alla struttura portante), oltre che alle sollecitazioni 
prevedibili in condizioni di emergenza (ad esempio evento sismico). 

 
Pertanto: 
sulla base di quanto su espresso, chiarito che l’attività di progettazione richiesta 
richiede sia la progettazione di natura edile, che impiantistica che strutturale, risulta 
evidente che il requisito si riterrà assolto se e solo se saranno posseduti tutti e 3 i 
requisiti indicati nella tabella di cui al punto 6.6 

 

 

Quesito n°2: un concorrente provvisto dell’ attestazione SOA OS14 richiesta per progettazione e 

costruzione il cui staff tecnico non abbia espletato negli ultimi 5 anni i servizi di ingegneria e 

architettura di cui ai precedenti punti 1,2,3 può partecipare alla gara senza indicare o associare 

soggetti secondo quanto indicato all’art.90 c.1 lettere d,e,f,fbis,g h del DLgs 163/06 ? 

La stazione appaltante ha scelto di richiedere un requisito minimo relativo alla somma dei 
lavori di progettazione eseguiti dell’ultimo quinquennio, espresso in classi e categorie.  

Pertanto; 
anche qualora il concorrente sia in possesso della attestazione SOA OS 14 con la 
qualificazione per prestazione di progettazione, va comunque esplicitato mediante i 
curricula di cui all’allegato N e con le modalità previste dall’allegato O, il possesso 
dei requisiti riportati al punto 6.6 del disciplinare di gara. 
 



Quesito n°3: nel caso in cui la risposta al precedente quesito sia NO, può il concorrente 

semplicemente indicare i soggetti (ovviamente in possesso dei requisiti) che espleteranno i servizi 

di progettazione richiesti oppure è obbligato quantomeno a dichiarare impegno a costituire 

Associazione temporanea con tali soggetti? 

Nel caso specifico il concorrente può limitarsi a indicare i progettisti qualificati per la 
progettazione di cui intende avvalersi. 

 

Ing. Nicola De Angelis 

  

 


