
 
 

 

Cod.  fisc.: 93023600849 – Sede C.da San Michele – Centro Direzionale 

92100 AGRIGENTO 

Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 
AGRIGENTO 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
______________________________ 

Prot. n.  2086 

 

del  02  MAG.  2016 

 

 

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 

della centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in territorio 

di Castelvetrano – 

CUP: G34E13001180005  -  CIG: 66303512BC - 

 

 

In riferimento all’intervento in oggetto è pervenuta in data 22/04/2016, da parte di un concorrente, 

richiesta di chiarimenti in ordine ad un quesito che si riporta integralmente di seguito, unitamente alla 

relativa risposta:  

Quesito n. 1: “Secondo quanto recita il Decreto n. 143 del 31 ottobre 2013, entrato in vigore il 

21/12/2013 e tuttora vigente, all’art.7 è definita la “Specificazione delle prestazioni”: 

 

“Art. 7 Specificazione delle prestazioni 

1. (omissis) 

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 

allegata: 

• Edilizia; 

• Strutture; 

• Impianti; 

(omissis)” 

e all’art 8 è definita la “Classificazione delle prestazioni professionali” in questo modo: 

“Art. 8 Classificazione delle prestazioni professionali 

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è 

stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, 

fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità 

inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 

2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa 

riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.” 

 

Considerando la Tavola Z-1 citata dal Decreto, qui di seguito si riporta parzialmente e si evidenziano 

le categoria d’opera “Edile” e “Impianti” richieste nel bando: 

 

REQUISITI RICHIESTI NEL BANDO 

CATEGORIA ID OPERE CLASSE E CAT. (L.143/49) Grado di complessità 

EDILE E.01 I/b 0,65 

IMPIANTI IB.09 IV/b 0,60 

 

Secondo quanto sopra esposto è ammesso comprovare e soddisfare il possesso dei requisiti 

presentando delle progettazioni ricadenti in classi e categorie di grado di complessità superiore? 
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Ad esempio: 

REQUISITI POSSEDUTI DAL PROFESSIONISTA COMPROVANTI CAPACITA’ PROFESSIONALI 

CATEGORIA ID OPERE CLASSE E CAT. (L.143/49) Grado di complessità 

EDILE E.09 I/d 1,15 

IMPIANTI IA.02 III/b 0,85 

IMPIANTI IA.03 III/c 1,15 

 

Risposta: considerato: 

• che la Categoria EDILE all’identificativo E.01 (I/b della L.143/19) annovera edifici 

rurali, industriali e artigianali mentre l’identificativo E.09 (I/d della L.143/49) è relativo 

ad istituti scolastici e case di cura; 

• che la Categoria IMPIANTI all’identificativo IB.09 (IV/b della L.143/49) annovera le 

centrali idroelettriche mentre gli identificativi IA.02 e IA.03 (III/b e III/c della L.143/49) 

sono relativi segnatamente a impianti di climatizzazione e impianti elettrici, telefonici 

etc; 

• che le opere da progettare nell’ambito dei lavori previsti nella procedura di che trattasi 

sono significativamente differenti da quelle che formano il requisito che il professionista 

può vantare. 

Quanto sopra considerato si ritiene, ad evasione del quesito posto, che, indipendentemente dal 

grado di complessità, non sia soddisfatto il possesso dei requisiti richiesti con il bando di 

gara. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Pieralberto Guarino) 
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