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Progettazione esecutiva e realizzazione lavori per riqualificazione energetico ambientale 

del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia  - Codice CIG 3260756CF6 
 
 
 

Chiarimento 1_ La mia ditta è in possesso di attestazione Soa in categoria OG11 - III° con la 

qualificazione per prestazione di progettazione e costruzioni fino alla III° Classifica, dovendo 

partecipare all'appalto di cui in oggetto, chiedo: 

Mi devo associare con uno studio di progettazione o posso partecipare con il 

mio requisito di progettazione? 

 

Risposta al chiarimento 1: 

 

Il nuovo regolamento attuativo impone all'articolo 92 comma 6 che:  

6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del 

codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola 

esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di 

dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, 

g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all’ammontare delle spese di 

progettazione: 

a) dai requisiti indicati all’articolo 263 qualora l’importo delle spese di progettazione 

sia pari o superiore a 100.000 euro; 

b) dai requisiti indicati all’articolo 267, qualora l’importo delle spese di progettazione 

sia inferiore a 100.000 euro. 

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i 

requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o 

l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 

90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti 

non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. 

Di conseguenza l’impresa non potrà partecipare con la sola propria attestazione, ma 

dovrà indicare i professionisti interni facenti parte del proprio staff in possesso dei 

requisiti oppure associare a sé altri professionisti esterni in ATI in possesso dei 

requisiti. 

 

Chiarimento 2_ L'importo complessivo dell'appalto è di €. 1.368.100,00 il bando di gara 

chiede per la partecipazione come requisiti la SOA in OG 11 per l'importo di €. 1.008.532,96, 

quindi una III° Classifica, e come categoria Scorporabile e Subappaltabile una OG 9 per 

l'importo di €. 269.811,95 avendo solo la OG 11 in classifica III° la mia ditta 

si deve associarsi con un'altra impresa per maturare i requisiti di partecipazione, chiedo: 

Mi devo associare con un'impresa che ha la OG11, in modo che si copre l'intero 

importo d'appalto €. 1.368.100,00,  oppure con impresa che ha la OG 9 almeno una 

Classifica I° che incrementata di un quinto si copre l'importo dei lavori della categoria 
OG9? 
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Risposta al chiarimento 2:  

 

La OG11 con la terza classifica copre lavori fino all’importo di € 1.239. Non viene 

coperto l’importo complessivo e quindi l’impresa dovrà associarsi o in ati orizzontale 

con altra impresa in possesso della OG11 prima classifica o in ati verticale con altra 

impresa in possesso della OG9 prima classifica. 

 

 

 

 


