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Sett�re  Tec	ic�� Servii� Cic�� Rifiuti e Tute�a de��’A�bie	te 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA, EX ARTT.71 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA-

ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDI GEOLOGICI E RELATIVE INDAGINI E PROVE 

GEOGNOSTICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI 
AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME 

FORTORE SUL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI BASELICE E CASTELVETERE IN VAL 
FORTORE”. CIG: 72652978BE - CUP: I97E16000080002 

 

FAQ alla data del 28/11/2017 

DOMANDA N. 1 
1) Quesito sui requisiti di ordine speciale di cui al punto 10.3a del disciplinare di gara speciali. L'ingegnere 
strutturista richiesto nel gruppo di lavoro può essere anche un ingegnere meccanico navale (vecchio 
ordinamento) che ha fatto strutture ed è abilitato alla firma? Perchè è richiesta la presenza di un ingegnere 
strutturista se le categorie dei lavori da progettare sono le D.02 (che presuppongono la presenza di un 
ingegnere idraulico) e non le S? 
RISPOSTA 

Indipendentemente dalla qualifica formale, è richiesta la presenza di un ingegnere abilitato a firmare 
interventi di carattere strutturale che potrebbero rendersi necessari nell'ambito del servizio da affidare ed in 
coerenza con la progettazione da redigere (anche nell'ambito della categoria D.02). 
 
DOMANDA N. 2 

2) Quesito sui requisiti di ordine speciale di cui al punto 10.3b del disciplinare di gara speciali, Visto l’ art. 8 
del D.M. 17.06.2016 che prevede che le prestazioni professionali relative ai servizi in categoria d’opera 
Idraulica con gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore. Si richiede - 
ai fini della verifica dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.2.3. del disciplinare di gara del presente 
procedimento - se i servizi prestati negli ultimi 10 anni per la Categoria D.01, con grado di complessità 0.65, 
sono ritenuti validi per la qualificazione dei servizi per la categoria D.02, con grado di complessità 0.45. 
RISPOSTA 

Non si rinviene il punto 3.2.3. citato nella richiesta. Ad ogni modo, ovviamente si concorda con quanto 
stabilito dall'art.8 del D.M. 17-06-2016 ma si precisa, altresì, che i cosiddetti "servizi di punta", di cui al punto 
10.3b lettera b) del Disciplinare, vanno calcolati "con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento". 
 
 
DOMANDA N. 3 

Per partecipare ad un RTP bisogna avere una percentuale di lavori nelle categorie richieste e quindi è 
prevista solo ati orizzontale o si possono fare ATI verticali ? 
RISPOSTA 

Si possono fare anche R.T.P. verticali. 

Il R.U.P.            Il Responsabile Servizio Appalti 
   F.TO Ing. Gennaro Fusco                                        F.TO Dr. Augusto Travaglione 
 


