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QUESITO:
In relazione al punto 7.3 del disciplinare in merito alla categoria di riferimento S04, si chiede
se si possono utilizzare a comprova dei requisiti richiesti, anche categorie analoghe (e
superiori), ossia S03 ed S06. Si chiede inoltre se si possono utilizzare lavori svolti a livello
personale ed a firma dei direttori tecnici della società di ingegneria che intende partecipare
alla procedura.
RISPOSTA:
In riferimento all’utilizzabilità di categorie analoghe (e superiori) per la dimostrazione del
possesso delle categorie richieste dal disciplinare di gara (nello specifico S04), si precisa
che nello stesso disciplinare di gara viene richiamato l’art. 8 del DM 17-6-2016, secondo cui
“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore
all'interno della stessa categoria d'opera”. Conseguentemente le categorie S03 ed S06,
aventi entrambe grado di complessità superiore a quello della categoria S04 (0,90), sono
idonee a soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnica relativi alla categoria
Strutture.
Con riferimento invece alla spendibilità, da parte della società di ingegneria, degli incarichi
svolti individualmente dai direttori tecnici, si rimanda all’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
il quale prevede che: “2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al
comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite
nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di società di capitali”.

