TITOLO VI CLASSE 10
SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

San Michele al Tagliamento, 20 gennaio 2021
OGGETTO:

AVVISO
DI
INDAGINE
DI
MERCATO
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI DL DM 49/2018 NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI E DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

FAQ
Sono pervenute allo scrivente Servizio alcune richieste di delucidazione in merito ai requisiti di cui
all’Avviso di indagine di Mercato. Si pubblicano a favore di tutti gli operatori economici interessati alla
procedura i relativi chiarimenti.
STANTE IL TERMINE PERENTORIO DI INOLTRO DELLA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PROCEDURA,
FISSATO AL GIORNO 25 GENNAIO 2021 ORE 24.00, LO SCRIVENTE SERVIZIO RISPONDERÀ
AD EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTO PURCHÉ ESSE PERVENGANO ENTRO IL
GIORNO 21.01.2021 ORE 24.00.

1. CATEGORIE OPERE: Come indicato dall’ANAC nella Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, capitolo V
“Classi, categorie e tariffe”:
Ai fini della qualificazione, 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. Esemplificando, 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 è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore
qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le
considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”,
“strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria
una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali
caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di
impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici,
sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano
i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.
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2. In riferimento all’art. 3.3 punto a) dell’AVVISO: ai fini della qualificazione dell’operatore economico,
l’importo richiesto dall’avviso, e suddiviso in categorie, deve essere raggiunto mediante uno o più interventi
nella medesima categoria (o categoria superiore come evidenziato al punto 1.). Esemplificando: requisito
richiesto in E.20: € 235.586,82: tale importo deve essere raggiunto mediante 1 o più interventi in E.20 (o
superiore) la cui somma dia almeno € 235.586,82.
3. In riferimento all’art. 3.3 punto b) dell’AVVISO: sono richiesti all’operatore economico 2 servizi di punta
che raggiungano, ciascuno, i requisiti indicati ovvero che siano stati espletati su interventi che comprendano
le elencate categorie (con l’equivalenza di cui al punto 1.) e raggiungano gli importi indicati.
4. Si specifica che il requisito relativo alla categoria IA.03, sdoppiata perché riferita alle due sezioni
dell’Avviso, dovrà essere raggiunto con 1 o più interventi (di pari o superiore categoria) per un importo
complessivo di € 426.337,44+ € 6.932.680,00 = € 7.359.017,44. Se l’operatore ha eseguito il servizio in un
unico intervento che raggiunge in IA.03 (pari o superiore categoria) € 7.359.017,44 il requisito si intende
assolto.
Il modulo relativo all’invito, che raggiungerà i 5 operatori qualificati e selezionati fra quanti avranno
dimostrato interesse, sarà predisposto accorpando la categoria IA3 in un'unica voce da € 7.359.017,44, sì da
non produrre dubbi interpretativi.
5. In caso di raggruppamento temporaneo, il Direttore Lavori, persona fisica, deve far parte del Capogruppo.

Si ricorda che la dimostrazione dei requisiti sarà richiesta mediante specifica modulistica nella fase successiva
della procedura negoziata.
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