
QUESITO 11A
Si richiede di chiarire se ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale, le attività svolte nell’ambito delle stesse categorie, per opere analoghe a quelle oggetto dei 
servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o 
maggiore a quello dei servizi da affidare. 

Risposta al quesito 11A
Richiamato l’art 8 del DM 17/06/2016 si conferma che gradi di complessità maggiore qualificano anche per
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

QUESITO 11B
Si richiede di chiarire se è previsto un gruppo di lavoro “minimo”. In caso di risposta affermativa si richiede di 
indicare quali siano le figure professionali minime richieste. 

Risposta al quesito 11B
Non è previsto dal bando un gruppo di lavoro “minimo”

QUESITO N. C
Con riferimento alla suddivisione in lotti si richiede di chiarire: 

• se l’eventuale affidamento dei successivi servizi di architettura e ingegneria viene effettuato con 
incarico per singolo lotto o con incarico che ricomprende tutti i lotti.

• se con uno stesso servizio svoltosi posso soddisfare i requisiti di più lotti o se ciascun servizio 
soddisfa i requisiti di un solo lotto, sebbene l’importo sia superiore alla somma di tutti gli importi 
richiesti nella medesima categoria. 

Risposta al quesito 11C
• Ai sensi del punto 7.2 del Disciplinare del concorso, gli Enti proprietari dei vari lotti “si riservano la 

facoltà di procedere all'affidamento, al vincitore del Concorso, di incarichi, anche parziali e/o per lotti,
dei  servizi di architettura e ingegneria relativi ai successivi livelli di progettazione delle opere 
oggetto di concorso.”

• Come indicato al punto 7.1 del disciplinare del concorso “Il concorrente collocato al primo posto
della graduatoria, al fine di essere proclamato vincitore del concorso, dovrà dimostrare il possesso
dei seguenti requisiti tecnico professionali: un elenco di servizi di ingegneria e di architettura
espletati  negli  ultimi  dieci  anni  antecedenti  la data di  pubblicazione del  bando di  concorso
relativi  ai  lavori  di  ognuna delle  categorie  e  ID,  di  cui  al  precedente  art  1.5  e  il  cui  importo
complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1 volte l’importo stimato dei lavori della
rispettiva  categoria  e  ID.”   E’  pertanto  necessario  che  l’elenco  dei  servizi  copra  gli  importi
complessivi per ogni categoria e ID senza ulteriori sotto gruppi per lotti.


