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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

relativamente all'intervento di riqualificazione del fabbricato denominato “Palazzina D”, facente parte 

del compendio demaniale sito in Via dell’Arte 16, sede del Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto – scheda patrimoniale RMB1678, da eseguirsi con metodi di modellazione e 

gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi 

al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017. 

 

CUP: G83I20000060001 

CIG: 9278061226 

FAQ 

CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA ENTRO I 
TERMINI DI CUI AL PUNTO 2.1. DEL DISCIPLINARE DI GARA DA PARTE DI ALCUNI 
PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO 
LA RELATIVA RISPOSTA DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A 
TUTTI I CONCORRENTI LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE. 

 

Domanda n. 1 

«Si chiede di confermare che la Categoria T.01 indicata nel D.M. 143/2013 possa essere 
sostituita, come da prassi consolidata in altre ed analoghe procedure di gara, con le 
Categorie IA.03 e/o IA.04». 
 

Risposta n. 1 

 
Come previsto dal paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, pag. 21, “per le categorie 
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 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”, pertanto gli 
specifici requisiti di capacità richiesti per la categoria ID Opere T.01 possono essere 
soddisfatti solo dimostrando il possesso dei requisiti relativi a categorie ID Opere 
“TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE” e aventi grado 
di complessità pari o superiore. Si specifica inoltre che la comprova dei requisiti stessi 
dovrà avvenire con le modalità indicate nel paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara - Requisiti 
di capacità tecnica e professionale. 

 
Il RUP 

Ing. Raffaele De Luca Bossa 
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