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1) Paragrafo 7 lett. b) e c) – Requisiti minimi per la partecipazione
A pena di esclusione, ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara dovranno
essere indicati servizi inerenti la Direzione Lavori, misurazione e contabilità dei lavori di cui all’art. 252 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Per quanto riguarda tutti i servizi svolti nelle categorie Id ed Ig, in ordine alla
tipologia degli immobili per i quali è richiesto il servizio ed all’importanza monumentale degli stessi,
dovranno essere stati svolti su edifici vincolati genericamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; ai fini
del raggiungimento del requisito minimo richiesto all’interno delle singole categorie (Id e Ig) potranno essere
considerati unicamente servizi svolti per le categorie di riferimento (Id e Ig) oppure superiori (Ie o superiore
e If o superiore).

2) Paragrafo 7 lett. b) e c) – interpretazione tabelle da compilare all’interno del Modello C
Relativamente alle tabelle da compilare all’interno del Modello C - lettere b) e c), l’art. 82 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. prevede che gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie generali e specializzate,
vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute tra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della
documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione con la SOA.
Pertanto le tabelle di cui sopra dovranno essere compilate come segue:
- colonna “IMPORTO (requisito) in Euro”: indicare l’importo delle opere realizzate per ogni singola classe
e categoria;
- colonna “INDICE ISTAT”: indicare il coefficiente ISTAT relativo al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute tra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della
documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione con la SOA;
- colonna “RIVALUTAZIONE LAVORI”: indicare l’importo rivalutato delle opere realizzate per ogni
singola classe e categoria; tali importi dovranno essere utilizzati al fine del raggiungimento dei requisiti
minimi previsti dal bando e dal disciplinare di gara.

Aggiornate al 3 settembre 2013
3) Paragrafo 7 lett. b) e c) – Requisiti minimi per la partecipazione – indicazione servizi svolti
in categoria Id e Ig su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
A pena di esclusione, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara, si
rammenta ai concorrenti, che relativamente alle categorie Id e Ig, dovranno indicare esclusivamente servizi
svolti su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Pertanto sul Modello C i concorrenti dovranno specificare per ogni intervento in categoria Id e Ig il vincolo,
attraverso apposita dicitura “edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.”

