CHIARIMENTO 2
QUESITO:
In relazione al soddisfacimento dei requisiti di progettazione richiesti dal bando e disciplinare di seguito
indicati
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e
il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori
della rispettiva categoria e ID di cui:
Categoria e ID delle opere e

Importo complessivo minimo

corrispondenza

per l’elenco dei servizi

EDILIZA –E.08 I/c

€ 550.000,00

STRUTTURE – S.03 I/g

€ 200.000,00

IMPIANTI – IA.01 III/a

€ 50.000,00

IMPIANTI – IA.02 III/b

€ 150.000,00

IMPIANTI – IA.04 III/c

€ 100.000,00

Si chiede di sapere se la classe e categoria S.03 Ig con grado di complessità di 0,95 può essere soddisfatta
presentando servizi di progettazione definitivi ed esecutivi ricadenti in classe e categoria S.05 IX / b-c con
grado di complessità (superiore) 1,05.

RISCONTRO:
In riscontro alla Vs. richiesta pervenuta a mezzo pec si ritiene che la categoria S.03 I/g può essere soddisfatta
presentando servizi di progettazione ricadenti nella categoria S.05.

CHIARIMENTO 3
QUESITO:
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al Disciplinare di Gara punto 18.1 Tabella C "Criteri
premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM), si chiede se il possesso di certificato EGE (Esperto in
Gestione dell'Energia) rilasciato da un Ente accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 è
valido ai fini dell'ottenimento del punteggio indicato nella suddetta Tabella C

RISCONTRO:
In riscontro alla Vs. richiesta pervenuta a mezzo pec si ritiene che il possesso del certificato EGE (esperto in
gestione dell’energia) sia valido al fine dell’ottenimento del punteggio indicato nel bando di gara, a condizione
che sia rilasciato da un ente accreditato alla normativa ISO/IEC 17024.

