
- Chiarimento su bando di gara  

 

Quesito n. 1   

 

Con riferimento alla procedura in oggetto chiediamo il seguente chiarimento sul possesso, da parte del 

Professionista incaricato, del requisito previsto dal Disciplinare di Gara al punto 1, paragrafo 3 lett. b): 

b) svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010, relativi ai 

lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale 

non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 

per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. 

Si chiede: 

- qual è esattamente il coefficiente (compreso tra 0,4 e 0,8 volte) da moltiplicare all'importo stimato dei 

lavori, per ottenere il valore rispetto al quale l’importo totale dei due servizi richiesti non può essere 

inferiore 

- qual è l'importo stimato dei lavori su cui applicare tale coefficiente:  

l’importo complessivo soggetto a ribasso € 699.661,00 

l’importo delle lavorazioni indicato nella tabella € 675.661,00 

 

 

Risposta al quesito n. 1 

 

- prima questione  posta dal quesito: 

 

Il coefficiente (compreso tra 0,4 e 0,8 volte) da moltiplicare all'importo stimato dei lavori, per ottenere il 

valore rispetto al quale l’importo totale dei due servizi richiesti non può essere inferiore,   è  stabilito nella 

misura  dello 0,40 ,  limite minimo  della forbice prevista dall’art. 263 comma 1 lett.c) del D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii. , valore non  indicato per un refuso dattilografico  nella parte di  testo del disciplinare a cui il  

quesito si riferisce; 

 

- seconda questione  posta dal quesito 

 

“l’importo stimato dei lavori a cui applicare il suddetto coefficiente” (nel caso 0,40) è  l’importo 

complessivo dei  lavori , pari ad € 675.661,00; non vanno infatti  considerati  né  gli oneri per la sicurezza,  i 

quali per destinazione specifica  non   sono  dovuti  a compensazione dei  lavori,  né  l’importo previsto per 

la  progettazione definitiva ed esecutiva, il quale  si riferisce ad una prestazione di servizi di ingegneria ed 

architettura ed anch’esso non riferibile  a lavori.   

 


