Comune di Nuoro
Settore Infrastrutture e Servizi manutentivi
QUESITI/CHIARIMENTI
DOMANDA 1)
Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, per quanto riguarda le Opere Strutturali è
richiesta come ID. Opere (D.M. 143/13) la S.03.
Considerato che la vecchia categoria IX/b (L.143/49), utilizzata sia per strutture metalliche che per
rinforzi strutturali di vecchi manufatti e fondazioni, è stata ricompresa nella S.04; mentre la vecchia
categoria I/f (L.143/49) utilizzata per le strutture in cemento armato, è stata ricompresa nella S.01.
Considerato che tali categorie sono le più rispondenti all’intervento in oggetto, anche ipotizzando
interventi strutturali con materiali diversi dal cemento armato (acciaio, fibre di carbonio, legno,
etc.).
Considerato l’art. 8 del D.M. 143/2013, il quale stabilisce che “gradi di complessità maggiore
qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
Considerate le Determinazioni dell’ANAC che individuano la ratio Normativa nel garantire la più
ampia partecipazione alle gare.
Si chiede di considerare la possibilità di rettificare il requisito di possesso per Opere Strutturali con
ID. Opere (D.M. 143/13) S.04, anziché S.03.
L’individuazione di tale categoria appare più idonea, comprendendo interventi strutturali anche con
altri materiali oltre il cemento armato.
Inoltre questo consentirebbe comunque la partecipazione ai soggetti in possesso del requisito
S.03, ed estenderebbe la possibilità di partecipazione ai soggetti qualificatisi con le vecchie
categorie della L. 143/49.
Risposta alla domanda 1):
I requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara per quanto riguarda le Opere
Strutturali sono quelli di cui alla ex categoria 1/g di cui alla Legge L.143/49 “strutture o parti di
strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture
antisismiche”, ricompresa nelle attuali Tariffe nella ID. Opera S03 il cui grado di complessità è pari
a 0,95.
La vecchia categoria IX/b “Dighe, conche, elevatori. Ponti in ferro. Opere metalliche di tipo speciale
di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari” è oggi ricompresa nella ID.
S04 alla quale viene attribuito un grado di complessità pari a 0.90.
L’articolo 8 del D.M. 17/06/2016 prescrive che “la classificazione delle prestazioni professionali
relative ai servizi di cui al citato decreto è stabilita 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”.
Anche le linee Guida n° 1 dell’ANAC al capo V, comma 1 stabiliscono che “ai fini della
qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per i servizi da affidare
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari ai
servizi da affidare”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la categoria S04 è caratterizzata da un grado di
complessità inferiore rispetto alla categoria S03 richiesta negli atti di gara, si conferma la necessità
del possesso dei requisiti in categoria S03.
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