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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 4
E’ pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente, facendo seguire le relative risposte.
><

Quesito 5
Nel disciplinare di gara, al par. 14.2.2. si dice che "i servizi espletati con riferimento allo
stesso lavoro vengono considerati come un unico servizio".
Si chiedono spiegazioni circa questa indicazione, in particolare se significa che se,
nell'ambito di un servizio, ad esempio un incarico che prevede parti di progettazione sia
architettonica sia strutturale sia impiantistica, al fine della dimostrazione dei requisiti
richiesti per il bando in oggetto, si debba considerare solo il servizio prevalente all'interno
dell'incarico e non un incarico suddivisibile per le diverse categorie da cui è composto

Risposta al quesito 5
Premesso che nel disciplinare viene richiesto di attestare “l’avvenuto espletamento, nei
dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea (dal 2008 al 2017), di servizi attinenti alle attività di cui
all'articolo 3 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi” si specifica che
la frase "i servizi espletati con riferimento allo stesso lavoro vengono considerati come un
unico servizio" significa che il concorrente può far valere in relazione ad uno stesso
lavoro un unico servizio di ingegneria e architettura anche nel caso in cui ne abbia svolto
più di uno per il medesimo lavoro (ad esempio progettazione e direzione lavori). Questo
perché l’importo del lavoro a cui il servizio si riferisce non venga sommato più di una volta
per raggiungere la soglia economica richiesta.
Reggio nell’Emilia, li 4 dicembre 2018
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