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Procedura ristretta per l’affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di 

“Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.O. «Orientale Goriziano». 

2° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione 

Tratto Staranzano - Gradisca d’Isonzo” 

(C.U.P. E33H18000050005 - C.I.G. 74464160E1) 

 

Risposta ai quesiti pervenuti a tutto il 14/05/2018 
 

AVVISO DI GARA 
 

 

Quesito n. 1 

In merito alla partecipazione al bando di gara denominato: Procedura ristretta per l’affidamento di servizi di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori 
di “Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.O. «Orientale Goriziano». 2° Lotto: Realizzazione della dorsale 
fognaria in bassa pressione – Tratto Staranzano - Gradisca d’Isonzo”, si pone alla stazione appaltante il seguente 
quesito: 

In merito alle classi e categorie dei lavori previste dal disciplinare di gara e indicate al paragrafo “5.4 Requisiti di capacita 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa - punti 2 e 3”, e con riferimento a quanto specificato al punto “b) Nel caso 
di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17.06.2016 e s.m.i., rispetto alle classificazioni 
precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere” del 
suddetto paragrafo, si chiede se il possesso di servizi relativi alla categoria “IDRAULICA - ID Opere D.05”, come da 
disciplinare, possa essere ricoperto da servizi appartenenti alla categoria “IDRAULICA - ID Opere D.04” in quanto la 
D.05, nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016 e s.m.i, non trova corrispondenza con alcuna classe/categoria. 

Risposta al quesito n. 1 

Vista la natura, la complessità e le condizioni al contorno delle opere da progettare nell’ambito del servizio oggetto del 
presente appalto, la Stazione Appaltante ha ritenuto che le suddette opere NON possano essere intese come 
“Fognature urbane improntate a grande semplicità” e quindi NON possano rientrare nella seguente fattispecie: 

 

CATEGORIA IDRAULICA 

DESTINAZIONE FUNZIONALE Acquedotti e fognature 

ID OPERE D.04 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario. 

 

Pertanto si ribadisce quanto riportato nell’Avviso di gara, alla lett. b) del par. “5.4 Requisiti di capacita economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa”: 
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b) Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17.06.2016 e s.m.i., rispetto alle 
classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione 
delle opere”. 

A fronte di questo l’operatore economico concorrente, in sede di presentazione della documentazione di gara, deve 
dichiarare in regime di autocertificazione, che il servizio portato a referenza svolto dall’operatore stesso, riguarda un 
appalto rientrante nella classe VIII ai sensi della L. 143/1949 e che ai sensi del D.M. 17/06/2016 può essere considerato 
appartenente alla categoria “IDRAULICA - ID Opere D.05”, rispettando quanto indicato alla lett. b) del par. 5.4 
dell’Avviso di gara. 

In sede di verifica dei requisiti portati a referenza da parte dell’operatore economico concorrente la Stazione Appaltante 
si riserva di richiedere una dichiarazione, sottoscritta dal R.U.P. dell’appalto portato a referenza, in cui si attesta che per 
l’appalto stesso le opere progettate rientranti nella classe VIII ai sensi della L. 143/1949 possano essere considerate 
come opere rientranti nella seguente fattispecie: 

 

CATEGORIA IDRAULICA 

DESTINAZIONE FUNZIONALE Acquedotti e fognature 

ID OPERE D.05 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di 
tipo speciale. 

 

 

Gorizia, 15/05/2018  

Il RUP 

f.to Ing. Pierpaolo Braidotti 


