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Risposte ai quesiti all’08/09/2020 

 

Quesito 1 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto vi sottomettiamo il seguente chiarimento in merito ai 

requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 i) “Esecuzione di servizi di punta” del 

Disciplinare di gara. 

Si chiede conferma che, come previsto in molti altri bandi di affidamento, il soddisfacimento del 

requisito servizi di punta, per la categoria relativa, possa avvenire mediante un solo lavoro di importo 

superiore a quanto richiesto. 

 

Risposta 1 

Il requisito non può essere comprovato con il possesso di un unico servizio per quanto singolarmente 

di importo sufficiente a quanto richiesto al punto 8.3 i) “Esecuzione di servizi di punta” del 

Disciplinare di gara. 

 

 

Quesito 2 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente chiarimento in merito ai requisiti di 

capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del Disciplinare per la Categoria IDRAULICA ID 

Opere D.02 e D.03 richiesta. 

Le Linee Guida ANAC n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 al Capo V "/Classi, categorie 

e tariffe professionali/" punto 1. affermano che, ai fini della qualificazione, "/gradi di complessità 

maggiori qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria 

d'opera/", considerazioni 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. 

Al punto 2 dello stesso Capo V si precisa inoltre “In relazione alla comparazione, ai fini della 

dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle 

stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare 

ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.” 

Tutto ciò premesso si chiede se servizi svolti relativi alla: 

a) Categoria IDRAULICA ID Opere D.02 e richiesta ovvero L.143/1949 classe e categoria VII/a 

(grado di complessità G=0. 45) 

b) Categoria IDRAULICA ID Opere D.03 e richiesta ovvero L.143/1949 classe e categoria VII/b 

(grado di complessità G=0. 55) 

nei quali sono escluse le apparecchiature elettromeccaniche, possono essere sostituiti con le 

categorie IDRAULICA ID Opere D.04 ovvero L.143/1949 classe e categoria VIII (grado di 

complessità G=0. 65) e IDRAULICA ID Opere D.05 (grado di complessità G=0. 80) usualmente 

utilizzate dai Committenti proprio in relazione alla previsione di apparecchiature 

elettromeccaniche. 

Precisiamo che tali servizi sono effettivamente relativi a sollevamenti meccanici di acque. 

 

Risposta 2 

Con riferimento al quesito posto si ritiene di poter ritenere che le opere riconducibili alla categoria 

D.03 e attinenti alla realizzazione dell’impianto idrovoro possano essere comprovati con servizi svolti 



nella categoria e ID D.04 e D.05 se questi attengono di fatto alla realizzazione di impianti di 

sollevamento meccanico di acque a seguito di una valutazione specifica e di un grado di complessità 

superiore. 

Non si ritiene che lo stesso possa valere per le opere riconducibili alla categoria D.02 e riguardanti 

scavi, riconfigurazione morfologica della sezione con geometria trapezoidale, riprofilatura delle 

sponde, messa in opera di scogliera di protezione antierosiva, opere di raccordo e opere di ripristino 

ambientale a monte e a valle del corso d’acqua rispetto all’area di realizzazione del clapet, che non 

possono essere comprovati con servizi svolti nella categoria e ID D.04 e D.05 in quanto non attinenti 

con le opere di Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 

montani. 

 

Quesito 3 

 

Spettabile SOGESID, 

Con riferimento all’offerta tecnica, CRITERIO A, dal momento che nel disciplinare di gara non viene 

indicato l’arco temporale di svolgimento dei servizi oggetto delle schede, confermate che possono 

essere illustrati servizi ricadenti in tutto l’arco temporale di attività professionale del sottoscritto 

operatore economico? 

 

 

Risposta 3 

Si conferma che il numero massimo di tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra 

interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento e costituenti l’offerta tecnica per il 

criterio di valutazione A possono essere scelti tra quelli svolti dal concorrente senza un limite 

temporale di riferimento. 

 

 

Quesito 4 

 

Buongiorno, 

è possibile avere la modulistica di gara in formato editabile? 

 

Risposta 4 

Non può essere fornita modulistica editabile salvo richiesta motivata che verrà valutata dalla stazione 

appaltante. 

 

 

Quesito 5 

 

Buongiorno si chiede chiarimento circa il requisito di partecipazione per le prestazioni secondarie, se 

esse possono essere eseguite interamente in subappalto o viceversa l'impresa incaricata deve 

necessariamente essere all'interno di un RTP. 

 

 

Risposta 5 

Il concorrente potrà affidare le prestazioni secondarie interamente in subappalto nel rispetto delle 

disposizioni di legge dell’articolo 105 del Codice e dell’articolo 10 del Disciplinare di Gara, fatto 

salvo il possesso in sede di gara, da parte dello stesso concorrente, dei requisiti di partecipazione di 

idoneità professionale previsti all’articolo 8.1 lett. f) del Disciplinare e di qualificazione previsti 

all’articolo 8.6 del Disciplinare. 



In caso di mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione per le prestazioni secondarie, il 

concorrente potrà associare, ad esempio in raggruppamento temporaneo, un operatore economico in 

possesso dei requisiti e che si impegnerà alla esecuzione delle prestazioni secondarie. 

 

 

 

Quesito 6 

 

Con riferimento alla Struttura Operativa, descritta a p. 14 del Disciplinare, vorremmo chiarire se il 

professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche può coincidere con una 

delle figure professionali identificate come personale tecnico minimo occorrente, per esempio con 

l’ingegnere che assumerà l’incarico di Direttore dei Lavori 

 

Risposta 6 

Il Disciplinare di gara prevede che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 

specialistiche sia individuato nell’ambito della Struttura Operativa, pertanto la risposta al quesito è 

affermativa. 

 

 

Quesito 7 

 

In merito all'esecuzione delle prestazioni secondarie relative alle indagini geognostiche indicate nel 

disciplinare di gara, si chiede di confermare se le stesse (nel caso in cui l'esecutore non partecipi in 

qualità di mandante), così come previsto all'art. 10 del Disciplinare, possano essere subappaltate in 

conformità all'art. 105 del Codice degli Appalti. 

 

 

Risposta 7 

Il concorrente potrà affidare le prestazioni secondarie interamente in subappalto nel rispetto delle 

disposizioni di legge dell’articolo 105 del Codice e dell’articolo 10 del Disciplinare di Gara, fatto 

salvo il possesso in sede di gara, da parte dello stesso concorrente, dei requisiti di partecipazione di 

idoneità professionale previsti all’articolo 8.1 lett. f) del Disciplinare e di qualificazione previsti 

all’articolo 8.6 del Disciplinare. 

In caso di mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione per le prestazioni secondarie, il 

concorrente potrà associare, ad esempio in raggruppamento temporaneo, un operatore economico in 

possesso dei requisiti e che si impegnerà alla esecuzione delle prestazioni secondarie. 

 

 

 
 


