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OGGETTO: BANDO PROT. 6479 GARA CIG- 04879501 COMPLETAMENTO IMPIANTI 

SPORTIVI POLIVALENTI LOCALITA’ ARDISANI- CHIARIMENTO- 
  

 In riferimento all’oggetto, su richiesta si chiarisce quanto appresso: 

è stato richiesto dal consiglio dell’Ordine Degli Architetti di Salerno di chiarire i requisiti di cui al 

punto IV del bando di gara, apparendo allo Stesso che il bando sia limitativo della partecipazione 

avendo indicando nella casella oggetto “Impianti Sportivi”, facendo riscontrare allo scrivente la 

disposizione di cui al parere n. 150 dell’Autorità di Vigilanza e Determina della stessa n.30/2002- 

 

Questo RUP riscontra che il Bando in nessun modo limita quella che è la partecipazione dei 

concorrenti e non è contrario alla legge in quanto: nel corpo del testo del punto V.4, si fa 

riferiemento alla categoria e alla classe, appresso indicata in tabella, nella quale il professionsita 

deve avere il requisito. Non è sicuramente possibile riportare in una tabella di bando l’intera norma 

e/o giurisprudenza Italiana o l’intero testo descrittivo della Ic e delle categorie assorbenti, avendo 

correttamente indicato l’oggetto attinente ai lavori a farsi. La stessa norma deve essere conosciuta 

dai concorrenti i quali, se ritengono di possedere il requisito, hanno tutto il diritto di partecipare 

con sommo piacere della stazione appaltante, la quale opera nella massima partecipazione, 

riservandosi poi di verificare i risultati del prodotto che si va ad acquisire. 

Pertanto, relativamente alla categoria Ic, si chiarisce che il requisito minimo è soddisfatto se si è in 

possesso di lavori effettuati appartenenti alla categoria IC o “assorbente” per l’importo ivi indicato. 

In nessuna parte del bando è categoricamente richiesto di avere realizzato solo impianti sportivi. Il 

possesso dei requisiti nella prima fase va dichiarati nella forma dell’autocertificazione. Tanto 



chiarito nessuna rettifica viene operata al bando, essendo lo stesso conforme alla legge, ritenendo 

questo RUP bastevole il presente chiarimento. 

 

Altro chiarimento: un impresa pone i seguenti quesiti: 

1.  essendo in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione classifica illimitata può 

partecipare alla gara in oggetto senza indicare o associare un progettista, in quanto dichiara che la 

progettazione sarà affidata al proprio staff interno di progettazione; 

2. Lo staff di progettazione interno della scrivente deve avere svolto lavori di progettazione oppure è sufficiente 

il requisito di progettazione posseduto dall’impresa come risulta dall’attestato SOA? 

Risposta: 

  il Bando al punto J pag. 15 indica che qualora le imprese, in possesso di attestato SOA per 

la progettazione, non siano in possesso di uno o più requisiti richiesti per la progettazione sono 

obbligati ad associare/indicare un progettista interno. Pertanto vigente la norma transitoria del 

DPR 554/99 per effetto dell’art. 253 e 256 del D.lgs 163/06, ad oggi ove l’impresa sia in possesso 

della SOA per la esecuzione e per la progettazione per le classi di lavoro richieste nel bando (OG1-

OS28-OS32-OG11) e per gli importi in essi indicati, può partecipare senza necessità di associare 

e/o indicare professionisti esterni all’impresa. 

 

Casal Velino 1 lug. 10 

Il RUP  

Arch. Cammarota Pasquale 


