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Fase di qualificazione 
 
Risposte ai quesiti pervenuti dal 16 al 28 luglio 2022 
(risposte ai chiarimenti n. 2) 

 
In relazione ai quesiti di comune interesse pervenuti sulla procedura nel periodo 
indicato in oggetto da parte degli operatori economici, si riportano in allegato le 
relative risposte fornite. 
L’occasione è gradita per porgere, 
Distinti saluti. 
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Risposte ai quesiti pervenuti dal 16 al 28 luglio 2022 (risposte ai chiarimenti 
n. 2) 
 
Quesito n. 8 
Con riferimento al punto III.1) del Bando “Condizioni di partecipazione”, lettera D): 
D) Relativamente ai servizi di ingegneria, i requisiti di capacità tecnica saranno 
soddisfatti dal possesso di un fatturato pari a 1.500.000 euro nel quinquennio 
2017-2021 per attività di progettazione aventi la seguente destinazione funzionale 
e categorie d’opera (rif. D.M. 17 giugno 2016): 
1) Categoria d’opera edilizia - E.10, E.13 e E.16. 
(…) Il fatturato potrà essere relativo a qualsiasi livello di progettazione. 
 
Si chiede di precisare se le categorie E.10, E.13 e E.16 devono essere possedute 
tutte oppure è possibile soddisfare il requisito richiesto con soltanto una delle tre. 
 
Risposta al quesito n. 8 
E’ possibile soddisfare il requisito richiesto con soltanto una delle tre. 
 
 
Quesito n. 9 
Relativamente alla categoria OG11, si chiede di sapere se sia sufficiente la classe 
VII, aumentata del 20%, che coprirebbe l'intera categoria, anzichè la VIII richiesta 
dal bando di gara. 
 
Risposta al quesito n. 9 
Si conferma che è sufficiente la classe VII incrementata del 20%. 
 
 
Quesito n. 10 
In riferimento al Capitolo 2 della Nota Esplicativa al Bando, Punto III.1), lett. D), del 
Bando, si chiede se il fatturato debba riferirsi a soli servizi di progettazione, oppure 
anche a servizi di coordinamento della sicurezza e direzione lavori, fermo restando 
l'appartenenza alle ID opere richieste. 
 
Risposta al quesito n. 10 
Il fatturato si deve riferire alla sola progettazione. 
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