
 
 
Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, per l’aggiudicazione della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di loculi ed ossari nell’area di 
ampliamento cimiteriale, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta con 
corrispettivo di euro 952.772,81.

Quesito: Nel bando di gara all'art. 17 comma c) si chiede, quale requisito per l'affidamento dei 

servizi di progettazione,"avvenuto espletamento negli ulti

252 del DPR n.207/2010 , relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i lavori da affidare, per un importo totale, non inferiore al 40% 

dell’importo stimato dei la

24/01/2012 si specifica che il "

dall’art.263, comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010, da dimostrarsi mediante l’indicazione 

dell’espletamento di servizi di progettazione di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010, appartenenti 

alla Classe I categoria b) della tariffa professionale, negli ultimi dieci anni anteriori la data di 

pubblicazione del bando, per l’importo complessivo di euro 1.76

l’importo stimato dei lavori a base di gara per la categoria OG1, OG11 e OS13

professionista deve dimostrare l'avvenuto espletamento di DUE servizi o è sufficiente UNO 

solo?E se sono due a quali classi e categorie appar

categorie di lavori e classi e categorie di progettazione.

Nel bando è riportata la categoria prevalente dei lavori che è la OG1(opere edili) ma la classe e 

categoria prevalente per quanto riguarda la progettazione

sono riportate le aliquote delle altre categorie di lavori considerato che, per esempio,la classe I 

categoria g copre una importante percentuale dell'appalto.Sembrerebbe eccessivamente 

restrittivo riferirsi ad una sola cla

partecipazione alla gara al maggior numero di soggetti.

Risposta: Il servizio richiesto appartiene alla classe I categ. da b) a g); il punto c) dell’art.17 si 

riferisce a tipologie di lavori an

 
Quesito: Lei crede che sia possibile effettuare un ATP associazione temporanea di professionisti 
tipologia orizzontale composta da un mandatario e da due mandanti che sono due giovani 
professionisti con iscrizione ai rispettivi albi da meno di 5 anni e pri
partecipare alla gara?  
 
Risposta: Ai sensi del codice degli appalti i 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppament

 
Quesito: In riferimento al punto n, art. 8 del capitolato prestazionale, dove é richiesto 
l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura del piano di sicurezza, si rileva che tale documento, da aggiornare, non é
presente nel cd ritirato dall'impresa. Si chiede pertanto, se é disponibile o é da redigere 
ex novo.  
 
Risposta: Il Piano di sicurezza è da redigersi ex novo.

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, per l’aggiudicazione della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di loculi ed ossari nell’area di 

previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta con 
corrispettivo di euro 952.772,81. 

Nel bando di gara all'art. 17 comma c) si chiede, quale requisito per l'affidamento dei 

avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di due servizi di cui all’art. 

252 del DPR n.207/2010 , relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i lavori da affidare, per un importo totale, non inferiore al 40% 

stimato dei lavori da progettare" ma poi nella risposta al 1° quesito del 

24/01/2012 si specifica che il "Il professionista dovrà essere in possesso dei requisiti previsti 

lett. b) del D.P.R. 207/2010, da dimostrarsi mediante l’indicazione 

pletamento di servizi di progettazione di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010, appartenenti 

alla Classe I categoria b) della tariffa professionale, negli ultimi dieci anni anteriori la data di 

pubblicazione del bando, per l’importo complessivo di euro 1.765.545,62 pari a due volte 

l’importo stimato dei lavori a base di gara per la categoria OG1, OG11 e OS13

professionista deve dimostrare l'avvenuto espletamento di DUE servizi o è sufficiente UNO 

solo?E se sono due a quali classi e categorie appartengono non essendoci diretta dualità tra 

categorie di lavori e classi e categorie di progettazione. 

Nel bando è riportata la categoria prevalente dei lavori che è la OG1(opere edili) ma la classe e 

categoria prevalente per quanto riguarda la progettazione non è riportata e, comunque, non 

sono riportate le aliquote delle altre categorie di lavori considerato che, per esempio,la classe I 

categoria g copre una importante percentuale dell'appalto.Sembrerebbe eccessivamente 

restrittivo riferirsi ad una sola classe e categoria in contrasto con il principio di consentire la 

partecipazione alla gara al maggior numero di soggetti. 

Risposta: Il servizio richiesto appartiene alla classe I categ. da b) a g); il punto c) dell’art.17 si 

riferisce a tipologie di lavori analoghi a quelle oggetto dell’affidamento. 

Quesito: Lei crede che sia possibile effettuare un ATP associazione temporanea di professionisti 
tipologia orizzontale composta da un mandatario e da due mandanti che sono due giovani 
professionisti con iscrizione ai rispettivi albi da meno di 5 anni e privi di idoneo fatturato per 

Risposta: Ai sensi del codice degli appalti i concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 

Quesito: In riferimento al punto n, art. 8 del capitolato prestazionale, dove é richiesto 
l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura del piano di sicurezza, si rileva che tale documento, da aggiornare, non é
presente nel cd ritirato dall'impresa. Si chiede pertanto, se é disponibile o é da redigere 

Risposta: Il Piano di sicurezza è da redigersi ex novo. 

Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, per l’aggiudicazione della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di loculi ed ossari nell’area di 

previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta con 

Nel bando di gara all'art. 17 comma c) si chiede, quale requisito per l'affidamento dei 

mi 10 anni di due servizi di cui all’art. 

252 del DPR n.207/2010 , relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i lavori da affidare, per un importo totale, non inferiore al 40% 

" ma poi nella risposta al 1° quesito del 

Il professionista dovrà essere in possesso dei requisiti previsti 

lett. b) del D.P.R. 207/2010, da dimostrarsi mediante l’indicazione 

pletamento di servizi di progettazione di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010, appartenenti 

alla Classe I categoria b) della tariffa professionale, negli ultimi dieci anni anteriori la data di 

5.545,62 pari a due volte 

l’importo stimato dei lavori a base di gara per la categoria OG1, OG11 e OS13".Quindi il 

professionista deve dimostrare l'avvenuto espletamento di DUE servizi o è sufficiente UNO 

tengono non essendoci diretta dualità tra 

Nel bando è riportata la categoria prevalente dei lavori che è la OG1(opere edili) ma la classe e 

non è riportata e, comunque, non 

sono riportate le aliquote delle altre categorie di lavori considerato che, per esempio,la classe I 

categoria g copre una importante percentuale dell'appalto.Sembrerebbe eccessivamente 

sse e categoria in contrasto con il principio di consentire la 

Risposta: Il servizio richiesto appartiene alla classe I categ. da b) a g); il punto c) dell’art.17 si 

Quesito: Lei crede che sia possibile effettuare un ATP associazione temporanea di professionisti 
tipologia orizzontale composta da un mandatario e da due mandanti che sono due giovani 

vi di idoneo fatturato per 

concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

Quesito: In riferimento al punto n, art. 8 del capitolato prestazionale, dove é richiesto 
l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura del piano di sicurezza, si rileva che tale documento, da aggiornare, non é 
presente nel cd ritirato dall'impresa. Si chiede pertanto, se é disponibile o é da redigere 



 
Quesito: In caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti devono essere posseduti 
cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti, senza limitazioni percentuali di 
possesso?In caso affermativo la mandataria può da sola coprire il 100% dei requisiti? 
Nel caso in cui la mandataria non possieda il 100% dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale richiesti, i mandanti devono integrare  con requisiti 
di espletamento di servizi di progettazione relativi alla sola classe I categoria b) e in che 
aliquote minime? I mandanti possono integrare con i requisiti relativi alle classi di 
progettazione I cat g) e III cat c) e/o eqiquipollenti? 
 
Risposta: in caso di raggruppamento temporaneo la mandataria deve possedere requisiti 
nella misura non inferiore al 40% di quelli richiesti e la somma dei requisiti posseduti 
dalle mandanti deve coprire la restante quota fino a raggiungere il 100%. I mandanti 
possono integrare i requisiti con classe I categoria da b) a g). 
 

Quesito: in quale busta deve essere inserita l’offerta relativa ai tempi di realizzazione ? 

Risposta: l’offerta relativa ai tempi di realizzazione deve essere inserita nella busta C).  

Lì 09.02.2012 

 

                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                   Arch. Giuseppe Del Sorbo 

 


