
Chiarimenti del 08/03/2019 
 
D. In riferimento all'avviso pubblico di cui all’oggetto, con la presente, si chiede, ai fini del soddisfacimento 
dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti al punto 3.4 dell’avviso,  di confermare che è ritenuto 
corretto da codesta spettabile Stazione Appaltante soddisfare detti requisiti con servizi svolti in classi e 
categorie con grado di complessità pari o superiore a quelli richiesti. Es: E.16 per soddisfare E.08 
  
R. Ai sensi del capo V punto 1. delle Linee guida ANAC n°1, 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. 
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”.  
Pertanto si ritiene che è possibile soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionali previsto nella 
tabella di cui all’avviso  con il possesso delle seguenti “ID Opere” ricadenti nella stessa categoria aventi 
grado di complessità pari o superiore: 
 
- E.08 (grado di complessità 0,95) comprovabile con da E.01 a E.22 ad eccezione di E.01-E.05-E.14-E.17 
- IA.01 (grado di complessità 0,75) comprovabile con da IA.01 a IA.04 
 

 
 Chiarimenti al 07/03/2019  
 
D. In riferimento all'avviso pubblico di cui all’oggetto, con la presente, si chiede se sia prevista, o meno, la 
redazione della Relazione Geologica ai sensi delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (sezione II, art. 3), citata 
nell'oggetto del Modello di Domanda di Partecipazione, ma in nessun altro documento e comunque non 
conteggiata all'interno del calcolo della relativa parcella  
 
R. In merito al quesito a cui si risponde si comunica che la relazione geologica non è prevista tra i servizi che 
si intendono acquisire.  
Si evidenzia inoltre che lo schema di domanda allegato all'avviso non costituisce parte integrante della lex 
specialis della procedura, costituendo piuttosto uno strumento predisposto dall’amministrazione, a scopo 
meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla gara. In ogni caso si è provveduto alla 
correzione dello schema. 


