
CHIARIMENTO N. 3 DEL 18.12.2020 

QUESITO 1: In relazione al punto 7.2 comma f del disciplinare di gara, dove viene richiesto il fatturato "specifico minimo" in 

riferimento alle singole categorie d'opera relative alla tabella 2.1, si chiede se il fatturato "specifico per categoria" possa essere 

autocertificato ai fini della documentazione richiesta, in quanto le fatturazioni di cui si dispone sono omnicomprensive e non 

divise per categoria. RISPOSTA: Si. Il requisito va autocertificato, fatta salva la comprova del requisito secondo le modalità di 

cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara. 

QUESITO 2: In relazione alla categoria IB11-Campi fotovoltaici e parchi eolici, indicata nel disciplinare di gara, tabella prestazioni 

principali del punto 3, si chiede se tale categoria può essere assorbita nell'ambito della categoria IA04, trattandosi di impianti 

fotovoltaici per edilizia, secondo quanto rilevato dal progetto. RISPOSTA: Si. 

QUESITO 3: Considerato 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, La categoria IA.03 - Impianti (grado complessità 1,15) è da ritenersi idonea a 

comprovare i requisiti per la categoria IB.11 - Impianti (grado complessità 0,90)? RISPOSTA: Si. Vale lo stesso principio di cui 

al “Quesito 2”.  

QUESITO 4.1: Si richiede un chiarimento riguardo la possibilità di considerare ai fini del raggiungimento del fatturato specifico 

minimo anche le prestazioni del concorrente svolte nei confronti di committenti privati. In linea generale le fatture emesse nei 

confronti di committenti privati ricomprendono globalmente i servizi prestati dal concorrente per la progettazione, direzione lavori 

e coordinamento sicurezza, non suddivise per tipologia di prestazione (progettazione, DL, ecc) e non suddivise per categoria 

d’opera (edilizia, impianti, ecc). Quale principio è possibile seguire per la ripartizione del fatturato nelle diverse tipologie di 

prestazioni? RISPOSTA: La ripartizione che discende dall’elaborazione della parcella professionale calcolata con la tariffa 

vigente al momento dell’affidamento della prestazione. 

QUESITO 4.2: È possibile suddividere gli importi fatturati per le diverse prestazioni in base alle percentuali di ripartizione che si 

otterrebbero dalla redazione di una parcella professionale per ogni categoria d’opera? RISPOSTA: Si 

 

 


