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OGGETTO: BANDO DI GARA - APPALTO DEI SERVIZI DI “Direzione lavori (D.L.) e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.)” – Intervento: “Miglioramento sismico edificio scolastico
omnicomprensivo di Via Alberto Mario n. 2” Importo € 46.009,17. Soggetto attuatore: Comune di
Pescolanciano (IS). Determina a contrarre n. 94 del 29-08-2019, di registro generale n. 154.
Gara n. 7519569
CUP: H51F18000310002– CIG 8012488245

QUESITO N. 1 DELL’11 SETTEMBRE 2019
D) in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, possono essere presi in
considerazione lavori di categoria I/d appartenenti per opere diverse da E16.
R) si richiama in particolare il punto V Classi, categorie e tariffe professionali, comma 1 delle Linee Guida
ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale: “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.
Per la procedura di cui in oggetto può partecipare l’operatore economico che si qualifica nelle seguenti
categorie E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.20, E.21 aventi tutte grado di complessità 1,20.

QUESITO N. 2 DELL’11 SETTEMBRE 2019
D) In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, possono essere presi in
considerazione lavori di miglioramento e adeguamento sismico di edifici scolastici classificati all’epoca di
realizzazione degli stessi come categoria I/b?
R) NO in quanto la categoria I/b paragonata alle nuove ID. Opere corrisponde come grado di complessità
0,65, per cui non risulta sufficiente a dimostrare il requisito richiesto.

QUESITO N. 3 DELL’11 SETTEMBRE 2019
D) Il concorrente che, pur avendo espletato servizi di ingegneria e direzione lavori su ristrutturazioni e
messa in sicurezza di edifici scolastici classificati nella classe e categoria E08 o nella categoria E20, aventi
grado di complessità inferiore, non può partecipare o verrà comunque penalizzato nel giudizio?
R) Non può partecipare in quanto il grado di complessità è inferiore a quello richiesto per la categoria
E.16 pari a 1.20 (si richiama la risposta di cui al quesito n. 1/2019).

QUESITO N. 4 DEL 17 SETTEMBRE 2019
D) … sono a chiedervi di precisare, qe quindi comunicare alla CUC, se ai fini della valutazione dell’offerta
tecnica sarà attribuito, per ogni sub-criterio 1.1, 1.2 e 1.3, il punteggio massimo in presenza di tre servizi
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relativi ad edifici con funzioni tecniche di protezione civile, quindi a scalare secondo la valutazione della
commissione di gara.
R) Nel merito si precisa che i criteri di valutazione fissati e riportati nel disciplinare di gara non prevedono
l’attribuzione del punteggio massimo in presenza di tre servizi relativi ad edifici con funzioni di
protezione civile.
La Commissione di gara pertanto, procederà ad esaminare le offerte tecniche nel rispetto dei criteri di cui
al punto 18.1 del disciplinare di gara e con il metodo di attribuzione di cui al punto 18.2.

Via Roma, n.65 Pescolanciano, Cap 86097, c.f. e partita Iva 00067190942
Tel-fax 0865/832103 E-Mail: comune@comune.pescolanciano.is.it

