
FAQ 

D: Il disciplinare di gara al punto 10.2 lettera b) – “Requisiti di capacità  tecnico professionale” prevede : “di 
aver svolto, negli ultimi dieci anni,  servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del  
Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi  cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle  elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo  
globale, per ogni classe e categoria, pari a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, per come riepilogato nella seguente tabella: 
Nel disciplinare, in riferimento alle strutture,  viene riportato un ID 
Opere S.06 con grado di complessità 1,15. 
La ID OPERA S.06 identifica le opere nel seguente modo: “opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni particolare – verifiche strutturali relative – strutture con metodologia 
normative che  richiedono modellazione particolare : edifici alti con necessità di valutazioni di secondo 
grado”. 
Dalla identificazione delle opere appare chiara la non corrispondenza né con la destinazione funzionale 
(strutture, opere puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche) né con le caratteristiche del progetto 
posto a base di gara, che riguarda la realizzazione di un edificio scolastico a due piani con previsione di una 
struttura in c.a. soggetta ad azioni sismiche. 
Si ritiene quindi che vi sia stato un mero errore di trascrizione della ID opere e conseguente grado di 
complessità, che invece dovrebbero essere quelle di cui alla ID. S.03 con grado di complessità 0,95 e che 
identifica le opere come segue: “Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali 
relative, ecc…. 
Si chiede un chiarimento in merito. 

R: al punto 10.2 lettera b) del disciplinare di gara, “Requisiti di capacità  tecnico professionale”, per mero 
errore di trascrizione, è stata indicata la ID OPERA S.06 con grado di complessità 1,15. La ID opera e 
conseguente grado di complessità sono: S.03 grado di complessità 0,95 (“Strutture o parti di strutture in 
cemento armato – Verifiche strutturali relative, ecc….) 
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