
   

 
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. 4 

DOMANDA 

Relativamente ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE di cui ai punti a) e b) 

dell’art. 8.3 del disciplinare di gara (pag. 12), considerato che alla stessa pag. 12 viene esplicitato che: 

“Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle 

oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 

complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.”   

Si chiede conferma che i requisiti relativi alla ID Opera D.02 possano essere dimostrati mediante la 

presentazione di servizi svolti nella ID Opera D.04, appartenente appunto alla stessa categoria 

(IDRAULICA) e avente grado di complessità superiore (0,65 > 0,45).  

 

RISPOSTA 

A tal riguardo si rappresenta che la Tavola Z-1 “Categorie delle Opere – Parametro del Grado di Complessità 

– Classificazione dei Servizi e Corrispondenze” allegata al D.M. 17.06.2016 riporta, tra l'altro, in merito alle 

opere da realizzare, la "Categoria", la "Destinazione Funzionale", il "Grado di Complessità", ecc.. 

Nello specifico il Disciplinare di Gara al punto  8.3 -REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA  E 

PROFESSIONALE- riporta le Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi ed afferma che ai fini 

della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto 

dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Si precisa, tuttavia, che l'ID.04, pur ricadente all'interno della Categoria "Idraulica" è riferita alla 

Destinazione Funzionale "Acquedotti e Fognature" - Identificazione delle Opere: Impianti per Provvista, 

Condotta, Distribuzione d'Acqua, .... Fognature Urbane ..., Condotte Subacquee in genere, Metanodotti e 

Gasdotti, ... - , mentre l'ID.02 (riportata nel Disciplinare di Gara) è riferita alla Destinazione Funzionale 

"Opere di Bonifica e Derivazioni" - Identificazione delle Opere: Bonifiche ed Irrigazioni a Deflusso naturale, 

Sistemazione dei Corsi d'Acqua e di Bacini Montani -. 

Per quanto sopra, anche se appartenente alla stessa categoria (Idraulica) e con Grado di Complessità 

Superiore (065>0,45), si ritiene che la tipologia delle opere relative all'ID D.04, così come riportato nella 

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

e Corrispondenze” allegata al D.M. 17.06.2016, non sia pertinente con quanto previsto nel Disciplinare di 

Gara (ID. D02) e, pertanto, si può affermare che  i servizi svolti nella ID D.04 non sono analoghi a quelli 

richiesti nel più volte citato Disciplinare. 

 

L’Aquila, 01.10.2019 

Il RUP 

Arch. Gilberto Di Giorgio 


