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PROCEDURA NEGOZIATA 

(articoli 36, comma 2  lett. b) e 157 del D.Lgs n. 50/2016) 
affidamento dell’incarico professionale di DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO 

DELL'UFFICIO MISTO DELLA D.L. per i Lavori di Sistemazione ed ammodernamento 
dell’Aviosuperficie “Vallo di Diano” - Lavori di Completamento 

 
 

 
CIG: Z281C3C912 

 
FAQ 1 
 
In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare  agli importi richiesti per le  categorie  dei lavori 
effettuati nel decennio  antecedente vorrei  sapere se nella comparazione dei lavori effettuati prima 
del 2013 e, quindi in regime di L.143/49 la suddivisione delle categorie in S01.S03.S04  può essere 
garantita solo con la S01 (opere con maggiore grado complessità).  In altre parole invece di 
parcellizzare le strutture, si può portare a garanzia delle prestazioni svolte opere  di maggiore grado 
di complessità,  beninteso come importo  pari o superiori a quello richiesto per la S01 + S03 + S04.  
Tanto anche per la categoria degli impianti, cioè evitare la parcellizzazione  richiesta con opere  di 
maggiore grado complessità e di importo pari o superiore a quanto complessivamente richiesto. 
 
RISPOSTA 1 
 
Per rispondere al quesito si ritiene prima di tutto necessario riportare quanto esplicitato in materia di 
qualificazione dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre   2016) alla sezione V 
Classi, categorie e tariffe professionali. 
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la 
realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi 
idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per 
la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di 
scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).  Tale criterio  è  confermato  dall’art.  8  del  
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d.m.  17  giugno  2016,  ove  afferma  che  “gradi  di  complessità maggiore qualificano anche per 
opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.  
Le  considerazioni  di  cui  sopra,  applicabili  alle  opere  inquadrabili  nelle  attuali  categorie  
“edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie 
(“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono 
destinazioni funzionali caratterizzate da  diverse  specificità;  a  titolo  esemplificativo,  l’aver  
espletato  servizi  per  la  realizzazione  di  impianti elettrici  non  appare  idoneo  a  qualificare  il  
progettista  per  la  realizzazione  di  impianti  termoelettrici, sebbene  questi  ultimi  siano  
caratterizzati  da  minore  grado  di  complessità  nella  tabella  Z-1,  come dimostrano i riferimenti, 
nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. 
 
Premesso ciò: 

- nell’ambito della categoria strutture gradi di complessità maggiori qualificano quelli 
inferiori facendo attenzione, però, che la complessità (da tabella Z-1 del D.M.) è attestata 
dallo specifico parametro G variabile in funzione della categoria; nel caso in specie la 
complessità della categoria S01 (G=0,70) è inferiore a quella della categoria S03 (G=0,95). 

- le considerazioni di cui sopra non sono applicabili alla categoria impianti che deve essere 
dimostrata per le categorie indicate nella lettera di invito. 

 
 
Padula, 03.11.2017 
 
 

       Il Responsabile della CUC 
                                                                                          f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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