UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario
sul Panaro
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per l’Unione Comuni del Sorbara, i Comuni di Bastiglia, Bomporto,
Nonantola e Ravarino

Nonantola, 30/08/2017
OGGETTO:“Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, relativo alla costruzione della nuova scuola secondaria di primo
grado di Ravarino. RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI.
Quesito 1:
“Dalla lettura del Disciplinare di gara si evince che il calcolo dei corrispettivi per l'opera è stato
determinato per una classificazione E.8, corrispondente alla classe Ic della L. 143/49;
Si chiede se, nella dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, siano
utilizzabili lavori rapportabili alla medesima categoria Ic ma classificati nel nuovo Decreto come E.11,
sempre con grado di complessità pari a 0,95;”.
Risposta al quesito 1:
In riferimento a tale quesito l’ANAC ribadisce in proposito come nell’ambito della stessa categoria edilizia,
le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di
identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ad esempio, l’aver svolto servizi tecnici per
la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a
comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di
tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di
complessità pari a 1,15). Tale criterio - confermato dall’art. 8 del D.M. 143/2013, il quale afferma che “gradi
di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa
categoria d’opera”, è applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”,
ma non invece ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), poiché in questi casi nell’ambito della
medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.
Quesito 2:
“Nel medesimo calcolo dei corrispettivi viene utilizzata esclusivamente la categoria E.8 senza alcun
riferimento alle parti strutturali (S.03 o S.04) o impiantistiche (IA.01, IA.03 etc.). Si chiede se la
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, debba quindi avvenire solo per
la categoria E.8, anche in considerazione del fatto che in nessuna parte del disciplinare vengono esplicitati
gli importi relativi a strutture ed impianti.”.
Risposta al quesito 2:
Premesso che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è uno degli adempimenti richiesti dal Bando, a
fini della risposta al quesito in oggetto si richiama integralmente la risposta al quesito n. 1, ma si evidenzia
che i partecipanti dovranno individuare tutte le figure professionali previste a pag. 9-10 del “Disciplinare di
Gara”.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Stefano SOLA

