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COMUNICAZIONE N. 1 DEL  23 MARZO 2015 

 

In riferimento al Bando di gara per l’affidamento della Progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori per la realizzazione della variante di tracciato della linea ferroviaria 
Bari-Lecce nel tratto compreso tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, facente parte del 
riassetto del nodo di Bari, nell’ambito delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari 
di cui al Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 164/2014 c.d. “Sblocca Italia” - 
CIG: 6049713D16 - CUP: J11C09000000009- PA-1249, pubblicato in data 25 febbraio 
2015 sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S. 39- doc. n. 067464 e sulla G.U.R.I. - Va Serie 
Speciale – Contratti Pubblici n. 24 – codice redazionale n. T-15BFM2883, per estratto, sui 
quotidiani nazionali “La Stampa” e “La Repubblica” e sui quotidiani a diffusione locale “Corriere del 

mezzogiorno- ed. Bari” e “Il Nuovo quotidiano di Puglia” in data 27 febbraio 2015 nonché sul sito 
Internet: http://www.gare.italferr.it/,  il 3 marzo 2015,  a seguito dei quesiti prevenuti si 
forniscono i seguenti chiarimenti. 

 

Quesito 1 

Domanda: 
Premesso che al punto 6.2.1.b del bando integrale di gara viene richiesto di aver svolto, negli ultimi 120 
mesi, servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 relativi ad opere appartenenti a varie categorie e classi 
di cui al D.M. 143/2013 tra i quali la “P.03” e la “T.02”;  
Considerato che per tali categorie (P.03 e T.02), nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013, non vi 
è corrispondenza con le categorie di cui alla precedenti L.143/49. Si chiede pertanto di voler chiarire a 
quali  classi e categorie di cui alla  L. 143/49 occorre far riferimento al fine di dimostrare il possesso dei 
requisiti previsti per la “P.03” e la “T.02”. 

Risposta 

Si conferma che è possibile comprovare il possesso dei requisiti relativi alle categorie: 

i) P.03 del D.M. 143/2013 con la produzione della documentazione prevista dal Bando di 
gara riferita alla classe/categoria VII.a di cui alla Legge 143/1949. 

ii) T.02 del D.M. 143/2013 con la produzione della documentazione prevista dal Bando 
di gara riferita alla classe/categoria IVc di cui alla Legge 143/1949. 
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Quesito 2 

Domanda: 
Si chiede di confermare che i  requisiti relativi alla categoria V.02 (ex VIa) possono essere soddisfatti con 
requisiti riguardanti la categoria V03 (ex VIb), in quanto riguardanti interventi della stessa natura ma 
tecnicamente più complessi. 

Risposta 

Si conferma che è possibile comprovare il possesso dei requisiti relativi alla categoria V.02 
(ex VIa di cui alla Legge 143/1949) con la produzione della documentazione prevista dal 
Bando di gara riferita alla classe/categoria V.03 del D.M. 143/2013 (ex VI-b di cui alla 
Legge 143/1949). 

 

Quesito 3 

Domanda: 

Relativamente al requisito del Personale richiesto per il progettisti, si chiede di voler confermare che per 
numero medio si intenda il totale del personale impiegato nei tre anni diviso il numero degli anni (3).  

Risposta 

Si conferma che per “numero medio di personale tecnico utilizzato negli ultimi 36 mesi ”  è da 

intendersi il numero  totale del personale impiegato negli ultimi 36 mesi diviso il numero 

degli anni (3). 

 

Quesito 4 

Domanda: 

Si chiede inoltre se i requisiti minimi richiesti per le IA.03, IA.04 e T.02 possano essere considerati nel 
loro complesso confrontandone la somma con la somma dei requisiti posseduti dal concorrente nella 
categoria di progettazione IIIc. 

In alternativa si chiede di precisare l’esatta corrispondenza delle classi sopra citate alle vecchie classi e 
categorie (legge 02/03/1949 n. 143). 

Risposta 

 Si conferma che è possibile comprovare il possesso dei requisiti relativi alle categorie: 

i) IA.03, IA.04 del D.M. 143/2013 con la produzione della documentazione prevista dal 
Bando di gara riferita alla classe/categoria III.c di cui alla Legge 143/1949. 

ii) T.02 del D.M. 143/2013 con la produzione della documentazione prevista dal Bando 
di gara riferita alla classe/categoria IVc di cui alla Legge 143/1949. 
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Quesito 5 

Domanda: 

Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare  a quanto previsto al punto 6.2.1.b del Bando 
Integrale di gara in merito alle categorie in cui si articola la progettazione, la scrivente Società chiede di 
confermare quanto segue:  In virtù di quanto previsto dalla Determina N.5 del 27/07/2010 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, i requisiti relativi alla categoria V.02 (ex VIa) 
possono essere soddisfatti con requisiti riguardanti la categoria V.03 (ex IVb), in quanto riguardanti 
interventi della stessa natura ma tecnicamente più complessi. Analogamente i requisiti relativi alla 
categoria E.01 (ex Ia/Ib) possono essere soddisfatti con requisisti riguardanti la classe e categoria Id, in 
quanto riguardanti interventi della stessa natura ma tecnicamente più complessi.   

Risposta 

Si conferma che è possibile comprovare il possesso dei requisiti relativi alla categoria E.01 
(ex Ia/Ib di cui alla Legge 143/1949) con la produzione della documentazione prevista dal 
Bando di gara riferita alla classe/categoria Id  di cui alla Legge 143/1949. 

 

Quesito 6  

Domanda: 
Il requisito relativo alla categoria IB.06, trattandosi di impianti relativi alla Categoria Lavori OG11 
(impianti tecnologici), è possibile soddisfarlo con importi di progettazione relativi alla classe e categoria 
IA.02, come peraltro da voi richiesto dal 2013 in altri bandi di gara. 

Risposta 

Tenuto conto delle specificità di cui si compone l’intervento oggetto del presente appalto, 
si conferma che è possibile comprovare il possesso dei requisiti relativi alla categoria 
IB.06 (ex IIb di cui alla Legge 143/1949) con la produzione della documentazione 
prevista dal Bando di gara riferita alla categoria IA.02 (ex IIIb di cui alla Legge 143/1949). 

 

Quesito 7 

Domanda: 

Si chiede se un concorrente in possesso della categoria/classe (ex D.M. 143/2013) P.06 (grado di 
complessità 0,85 uguale al grado di complessità della categoria/classe P.03 richiesta dal bando), possa 
partecipare alla gara anche in considerazione della Revisione ed aggiornamento della Determinazione del 
7 luglio 2010 n. 5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” e 
alla Deliberazione del 3 maggio 2012 n. 49 “Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a 
seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 
2012 n. 27”, contenente i criteri interpretativi dell’ANAC i quali affermano che nell’ambito della stessa 
categoria, 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. 

Risposta 

Si conferma, come espressamente previsto dall’ANAC con la Determinazione n.4 del 
25/02/2015, che è possibile comprovare il possesso dei requisiti relativi alla categoria 
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P.03 con la produzione della documentazione prevista dal Bando di gara riferita alla 
categoria P.06. 

 
 

 

Direzione Approvvigionamenti e Sistemi 

IL DIRETTORE 

Ing. Fabrizio RANUCCI 


