
 

Quesito n. 8 prot. 14280/2016   
 

Domanda n. 1 

Facendo riferimento alle tabelle delle classi e categorie di opere da realizzare riportate alle pagg. 2, 3 e 4 

del disciplinare di gara, si chiedono chiarimenti in merito alla classificazione della categoria "strutture". In 

particolare, trattandosi di strutture finalizzate al consolidamento di pendii, i presenti chiedono la ragione 

per cui siano state classificate come "S05" (Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, 

colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali) e non "S04" (Strutture o parti di 

strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐  Consolidamento delle opere di 

fondazione di manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo corrente ‐ Verifiche strutturali relative) con grado di complessità pari a 1.05 e non 

pari a 0.90, così come da tabella Z‐1 allegata al D.M. n. 143 del 31.10.2013. 

Risposta 

Trattasi di fondazioni speciali, rientranti in categoria S05. 

 

Domanda n. 2 

In merito all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione", i presenti chiedono se, al punto 1.c) della stessa sia 

necessaria la compilazione delle voci relative a: 

‐ il tecnico abilitato alla progettazione di opere di impiantistica elettrica e speciale; 

‐ il tecnico abilitato alla progettazione di opere di impiantistica termo meccanica; 

‐ il tecnico in possesso della qualificazione di restauratore di cui all’art.182 del D.Lgs. n.42 del 2004, o 

all’art.1 del D.M. n.86 del 2009, o all’art.202 del D.P.R. n.207 del 2010. 

in quanto il progetto a base di gara non prevede la realizzazione di tale tipologia di opere. Si chiede, invece, 

se sia necessario indicare il nominativo del direttore dei lavori, aggiungendone la voce in quanto non 

presente. 

Risposta 

Alla pagina 2 dell’allegato 1-  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – LOTTO 1 è riportato: 

“1.c) che le figure professionali richieste dagli atti di gara sono individuate come segue(7)“ 
Vedasi nota (7) 

Per il nominativo del direttore dei lavori è possibile utilizzare il rigo 8 della pagina 3 dell’allegato 1 

“Domanda di partecipazione”.  

 

Domanda n. 3 

In merito alle quote di partecipazione all'RTP (con particolare riferimento ai requisiti di cui alle lett. a), b) e 

d) del punto 1.3 del disciplinare di gara), qualora sia presente un geologo giovane professionista, dovendo 

avere partecipazione attiva al raggruppamento, così come previsto dalla normativa e ribadito dall'ANAC 

(cfr. ex multis Parere n. 209 del 19.12.2012), le percentuali di requisito corrispondenti alle quote di 

partecipazione all'RTP vanno dimostrate dagli altri componenti del raggruppamento? Oppure si fa 

riferimento ai requisiti globalmente posseduti dal gruppo, non essendoci particolari requisiti da possedere 

personalmente in capo al giovane professionista? Si chiede, inoltre, se il giovane professionista geologo 

debba possedere il requisito di iscrizione all'Ordine da almeno 3 anni ai fini del soddisfacimento del 

requisito di cui alla lettera d) del punto 1.3 del disciplinare di gara oppure se il numero di unità minime di 4 

possa essere posseduto globalmente dal raggruppamento prescindendo dal giovane geologo. 

Risposta 

Vedasi risposta QUESITO N. 7 Prot. 14216 del 22.07.2016 e la pagina n. 5 del disciplinare di gara a partire 

dal rigo 34. 


