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FAQ 

DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo 

all’intervento denominato “Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del 

torrente Bevera di Molteno - Comune di Costa Masnaga (LC)” 

CUP B37B17000480002 - CIG 72909423AC 

 

A.1 

Buongiorno, con la presente si chiede se, relativamente ai requisiti richiesti all'art. 10.2 lett. c) del 

Disciplinare di Gara, gli importi di qualificazione di € 802.783,99 in ID opere S.05 ed € 499.996,01 in ID 

opere D.02 siano da considerarsi quali importi totali dei due servizi per ogni classe e categoria richieste.  

Si conferma che gli importi riportati all'art. 10.2 lett. c) del Disciplinare di gara sono da intendersi quali 

importi totali per ciascuna classe e categoria indicata.  

 

A.2 

Nella stesura del DGUE al punto B) Capacità economica si chiede al punto 2a) il fatturato annuo specifico 

dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesti. 

Nel disciplinare di gara al paragrafo 10.2 requisiti di capacità economico-finanziaria, al punto b) si chiede la 

dimostrazione circa l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di arch di cui 

all'art 3 lettere vvv) del Dl 50/2016 per determinati importi E NON GIA' GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI 

CHE INVECE SEMBREREBBE CHIEDERE IL DGUE AL PUNTO 2A. 

Chiedo cortesemente di sapere se il punto 2a) del DGUE debba o meno essere svolto, specificando che il 

bando non lo richiede. 

Stesso rilievo per il punto 4) Parte B) del DGUE. 

Quanto richiesto dal Disciplinare di gara all’art. 10, paragrafo 10.2 lettera b) “la dimostrazione circa 

l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art.3, lett. 

vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, per i seguenti importi: 

Categorie d’opera ID. opere Importo dei lavori 
Importo di qualificazione 

(1,5) 

STRUTTURE S.05 1.337.973,31 2.006.959,97 

IDRAULICA D.02 833.326,69 1.249.990,04 

Va indicato nel DGUE al paragrafo “C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83 comma 1, 

lettera c) del Codice)”  al punto 1b).  

Non è, pertanto, richiesta la compilazione del punto 2a) del paragrafo “B: CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)”. 

Si precisa, altresì, che al sopracitato punto 1b) del paragrafo “C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

(Articolo 83 comma 1, lettera c) del Codice)” del DGUE vanno inseriti anche i dati relativi  ai 2 “servizi di 

punta” richiesti dal Disciplinare di gara all’art. 10, paragrafo 10.2 lettera  c) “la dimostrazione circa 
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l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di direzione lavori o coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per i seguenti importi:  

Categorie d’opera ID. opere Importo dei lavori 
Importo di qualificazione 

(0,6) 

STRUTTURE S.05 1.337.973,31 802.783,99 

IDRAULICA D.02 833.326,69 499.996,01 

Non è richiesta nemmeno la compilazione del punto 4) del paragrafo “B: CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agg.27/12/2017 


