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RISPOSTA A QUESITI 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., 

relativa all’Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per 

la Realizzazione di una centrale idroelettrica nella Vasca Pizzo Corvo lungo 

l’adduttore alle zone irrigue dipendenti dalla diga Castello - 

CUP: G94E13000770005  --  CIG: 6629607CC1 - 
 

 

 

In riferimento all’intervento in oggetto è pervenuta in data 21/04/2016, da parte di un 

concorrente, richiesta di chiarimenti in ordine a cinque quesiti che si riportano integralmente 

di seguito, unitamente alle relative risposte:  

Quesito n. 1: “ Se le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara che fanno riferimento al 

DPR 3412000 siano in realtà da considerare come relative al DPR 20712010”. 

Risposta: le indicazioni riferite al DPR 34/2000 sono da intendersi relative al DPR 207/2010. 

 

Quesito n. 2: “Nel totale dei lavori ascritti alla categoria 0G9 per  € 897 235,41 sono 

compresi lavori edili ascrivibili alla categoria OGI per € 279 796,00.  Poiché l'incidenza 

della predetta categoria sul totale dei lavori è del 31,18%, chiediamo come mai la categoria 

OGI non è stata evidenziata nel bando come categoria scorporabile”. 

Risposta: la declaratoria della categoria OG9 comprende anche opere murarie. 

 

Quesito n. 3: “Chiediamo se è possibile associare una impresa tramite contratto di 

cooptazione ex comma 4 art 95 DPR 21/12/1999 n 554 e ss. mm. ii. ed affidare 

contemporaneamente alla stessa anche lavori in subappalto”. 

Risposta: l'impresa cooptata non può essere una impresa subappaltatrice. 

 

Quesito n. 4: “Chiediamo conferma della possibilità di dimostrare il requisito di cui alle 

lettere "a” - "b" – “c” dell'articolo 263 comma I del regolamento in parte tramite staff 

interno di progettazione (per il requisito IB.09) ed in parte tramite professionista indicato 

(per il requisito E.01) e, essendo il requisito dimostrato tramite pluralità di soggetti, se corre 

obbligo di costituire ATI di tipo verticale o se può bastare l'indicazione”. 
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Risposta: il gruppo di progettisti può essere anche costituito da soggetti interni e soggetti 

esterni e a tal riguardo non appare obbligatoria la costituzione di ATI. 

 

Quesito n. 5: “Chiediamo di confermare l'obbligo delta presenza di un geologo all'interno 

dei professionisti indicati o associati o all'interno dello staff di progettazione del concorrente 

in quanto un laureato in geologia generalmente esegue lavori che non rientrano nelle 

declaratorie delle categorie IB.09 e E.01”. 

Risposta: sussiste l'obbligo della presenza del geologo fra i progettisti. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Mario Cassarà) 


