
Quesito n°1: in merito ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alle lettere A, B, 
D di cui a pag 3 del disciplinare di gara, in un costituendo raggruppamento non vi è una percentuale minima 
di requisito che il soggetto capogruppo deve possedere? E non vi è un minimo percentuale che anche i 
mandanti devono possedere? 
Risposta: il bando non prevede una percentuale minima per il capogruppo o per i mandanti. Si 
applica l’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in quanto compatibili (vedi punto 7 bando). 

 
 
Quesito n°2: in merito al requisito economico-finanziario di cui alla lettera C (avvenuto svolgimento 
negli ultimi dieci anni di due servizi) di cui a pag 3 del disciplinare di gara, si devono: 

    inserire n. 2 servizi che abbiano tutte le categorie?  
Ad esempio il lavoro A possiede tutte le categorie (Ic, Ig, IIIa, IIIb, IIIc, VIa) e il lavoro B possiede anch’esso 
tutte le categorie. La somma delle categorie del lavoro A con le categorie del lavoro B dovrebbe coprire il 
requisito richiesto per i due lavori. 

   Oppure bisogna inserire due lavori per ogni categoria anche se i lavori risultano diversi tra loro? 
Ad esempio: per la categoria Ic si inseriscono i lavori A e B la cui somma dovrebbe coprire il requisito 
richiesto per i due lavori, per la categoria Ig si inseriscono i lavori C e D la cui somma dovrebbe coprire il 
requisito richiesto per i due lavori, per la categoria IIIa si inseriscono i lavori A e F la cui somma dovrebbe 
coprire il requisito richiesto per i due lavori, ecc…  
Risposta: inserire due servizi che siano relativi a lavori appartenenti a tutte le categorie oppure 
due servizi siano relativi  a lavori appartenenti ad ogni categoria di progettazione.  
 
Quesito n°3: in merito al requisito economico-finanziario di cui alla lettera C (avvenuto svolgimento 
negli ultimi dieci anni di due servizi) di cui a pag 3 del disciplinare di gara, il requisito riportato ad esempio 
per la categoria Ic è € 986.936,75, per soddisfare tale requisito si considera la somma dei due servizi oppure 
ciascuno dei due servizi deve essere maggiore dell’importo considerato? 
Risposta: non si considera la somma dei due servizi ma due servizi che abbiano un importo 
minimo di € 986.936,75 per la categoria Ic (lo stesso vale anche per le altre categorie di 
progettazione previste nel bando di gara). 
 
Quesito n°4: per i requisiti di cui alle lettere B e C bisognava aver eseguito lavori con progettazioni complete 
(preliminare definitiva esecutiva) e con direzioni lavori oppure se i lavori possono anche solo avere ad 
esempio la progettazione preliminare oppure ad esempio avere solo la progettazione preliminare e definitiva. 
Risposta: non è necessario aver svolto lavori con progettazione completa (preliminare definitiva 
esecutiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


