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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA
Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30
e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs.
9 aprile 2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera
“Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato
"Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della
Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana
"PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in
Reggio nell'Emilia
CIG 768982110A

CUP J89J14000850007
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CHIARIMENTO 2
E’ pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente, facendo seguire le relative risposte.
><
Quesito 2
“al fine della verifica dei requisti di partecipazione, indicati nella tabella a pag. 44
del

disciplinare,

vorrei

sapere

se

quanto

affermato

nella

pagina

successiva" ...........sono soddisfatti anche nel caso di presentazione di lavori
appartenenti alle classi indicate seppur di categoria superiore", può essere
applicata

anche

nel

caso

di

OPERE

RICADENTI

NELLA

STESSA

DESTINAZIONE FUNZIONALE CON DIVERSO ID, MA CON GRADO DI
COMPLESSITA' UGUALE O SUPERIORE, secondo la nota Tabella Z-1.
Inoltre, segnalo che nella tebella del dsciplinare, è stato indicato l'ID P.03 con la
descrizione del P.02, che ritengo corretto.”
Risposta al quesito 2
In merito alla verifica dei requisiti di partecipazione si riporta quanto indicato all’art.
8 del D.M. 16 giugno 2016:
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. “
Per quanto riguarda le categorie di opere riportate nelle tabelle del disciplinare di
gara, si rinvia alle risposta al quesito 1.
Reggio nell’Emilia, li 28 novembre 2018
STU Reggiane s.p.a.
Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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