
   

 
REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 

ABRUZZO 
(art. 10 D.L. n° 91/2014, convertito con modificazioni nella L. n° 116/2014) 

SOGGETTO ATTUATORE 

 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., per l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, 

esecutiva, redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con 

prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

lavori, relativi alle opere di messa in sicurezza idraulica e riqualificazione 

ambientale fiume Raio-Aterno. 3° Lotto, 1° Stralcio, abitato di L’Aquila. 

 

FAQ N. 1 

 

DOMANDA 

Buongiorno, 

in merito ai requisiti tecnici specificati nel disciplinare di gara, punto "8.3 a" relativo ai servizi di ingegneria 

svolti negli ultimi 5 anni, siamo a richiedere se è possibile considerare validi i servizi svolti nel settore D03, 

avendo stessa destinazione funzionale  ma grado di complessità superiore (così come definito nella tabella 

Z1 dell'Allegato al DM 17/06/2016), dei servizi nella categoria D02 indicati. 

Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 

 

RISPOSTA 

In merito alla richiesta relativa alla possibilità di considerare validi i servizi svolti nel settore D.03 della 

Tavola Z-1 “Categorie delle Opere – Parametro del Grado di Complessità – Classificazione dei Servizi e 

Corrispondenze” allegata al D.M. 17.06.2016, in luogo della Categoria D.02, così come indicato al punto 

8.3, lett. a) del Disciplinare di Gara, visto che la “Categoria” e la “Destinazione Funzionale” risultano essere 

le medesime e che l’ID Opere D.03 risulta avere un grado di complessità superiore - 0,55 – rispetto all’ID 

Opere D.02 – 0, 45 -, si ritiene ammissibile citare nell’elenco di servizi di ingegneria e di architettura 

espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando i servizi svolti nell’ID. 

Opere D.03, precisando che, in ogni caso, sarà la Commissione di Gara a giudicare e decidere sui requisiti e 

su quanto dichiarato dai concorrenti. 

 

L’Aquila, 18.09.2019 

Il RUP 

Arch. Gilberto Di Giorgio 


