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Oggetto:  Intervento di riconversione del gasometro 2 – dell’innovazione 
 Procedura ristretta - CUP D43H19001010008, CIG 9306707991 

 
Fase di qualificazione 
 
Risposte ai quesiti pervenuti dal 29 luglio al 25 agosto 2022 
(risposte ai chiarimenti n. 3) 

 
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. 
 

 Il Responsabile Unico Del 
Procedimento  

 
  Arch. Marco Medizza 

 (f.to digitalmente) 
 

Milano, 1 settembre 2022 
 
Spett.li  
Operatori economici 
 



Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia 
 

Riconversione del Gasometro 2 – dell’innovazione 

Pagina 2 di 3 
 
 
 
 

Risposte ai quesiti pervenuti dal 29 luglio al 25 agosto 2022 (risposte ai 
chiarimenti n. 3) 
 
Quesito n. 11 
In riferimento al quesito n. 10 e relativa risposta, si chiede conferma che possa 
essere considerato il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, in 
quanto rientrante fra le prestazioni della Progettazione Preliminare, Definitiva ed 
Esecutiva (voci Qb.I.16, Qb.II.23 e Qb.III.07 della Tavola Z-1 del D.M. 143/2013) 
e vada escluso solo il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Si chiede inoltre se possano essere considerate le fatture emesse dal 01/01/2022 
al 15/09/2022, dovendo, per costante giurisprudenza, i requisiti essere posseduti 
alla data di scadenza della procedura. 
 
Risposta al quesito n. 11 

- Si conferma. 
- Come espressamente previsto dalla Nota Esplicativa il fatturato si deve 

riferire al periodo 2017-2021. 
 
 
Quesito n. 12 
In riferimento alla Nota Esplicativa al Bando di Gara, Capitolo 2, Punto III.1) lettera 
D), si chiede di confermare che per soddisfare i requisiti di capacità tecnica, sia 
possibile considerare attività di progettazione relative ad opere con "Grado di 
complessità" superiore rispetto alla "ID Opere" richiesta, purchè afferenti alla 
medesima "Categoria" e "Destinazione Funzionale". 
 
Risposta al quesito n. 12 
Come espressamente previsto dall’art. 8 del D.M. 17.6.2016 “…. gradi di 
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all’interno della stessa categoria d’opera.” 
 
 
Quesito n. 13 
Relativamente ai servizi di ingegneria, per la copertura del requisito di capacità 
tecnica pari ad € 1.500.000,00, si chiede: 

- se le classi e categorie di opere indicate siano mutuabili quando il grado di 
complessità sia maggiore o uguale, in particolare per la categoria edilizia e 
strutture. 

Oppure: 
- se il fatturato richiesto deve essere posseduto esclusivamente all’interno 

delle categorie E.10, E.13, E.16., S.04, IA.02 e IA.03. 
 
Risposta al quesito n. 13 
Come espressamente previsto dall’art. 8 del D.M. 17.6.2016 “…. gradi di 
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all’interno della stessa categoria d’opera.” 
Pertanto, il grado di complessità deve essere superiore, mentre non sono 
utilizzabili i gradi di complessità uguali a quelli indicati nella Nota Esplicativa. 
 
 
Quesito n. 14 
La scrivente, in possesso della Cat. OG1 VIII e OG11 VI, chiede se può partecipare 
come impresa singola con obbligo di subappalto per la quota mancante della 
OG11 (pari a circa 40%). 



Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia 
 

Riconversione del Gasometro 2 – dell’innovazione 

Pagina 3 di 3 
 
 
 
 

 
Risposta al quesito n. 14 
Questa Amministrazione fornisce chiarimenti in ordine alla legge di gara e non alla 
normativa vigente. 
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