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Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA 2018/S 023-049904 
Servizio per incarico professionale di progettazione definitiva per  

“interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda 
– sponda veronese” – progetto 17103 

CIG: 73668450D0 

CUP: J33F17000010002 

 

 
QUESITO n.1: Relativamente ai “Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale” 

di cui all’art. 4.2 del Disciplinare di gara, e in particolare riguardo il requisito speciale al punto b., che 

stabilisce quale requisito di partecipazione: 

“Espletamento, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di servizi di 

architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, riguardanti lavori, appartenenti alla 

categoria e destinazione funzionale dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo pari ad 

almeno all’importo stimato dei lavori cui inerisce la prestazione affidabile (cfr. tab. di cui al punto 1 del 

presente disciplinare).” 

Si fa notare che la ID.Opera D.05 del D.M. 17/06/2016 non ha corrispondenza con le categorie della 

precedente L. 143/49, e pertanto si chiede conferma che sia possibile soddisfare i requisiti relativi alla 

ID.Opera D.05 mediante servizi svolti nella categoria VIII della L. 143/49. 

 

RISPOSTA AL QUESITO n.1: nella tavola Z-1 “Categorie delle opere – parametro del grado di 
complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” dell’Allegato al D.M. 17 giugno 2016 – 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. 
n.174 del 27 luglio 2016) sono presenti, per ciascuna categoria, le corrispondenze tra le classi e 
categorie delle precedenti normative ed il cosiddetto ID. Opere del vigente D.M.. 

Per l’ID. Opera D.05 si evince la corrispondenza con la classe III del D.M. 18/11/1971, mentre 
non esiste nessuna corrispondenza con la classe VIII della L. 143/49, che invece esiste con le 
opere in categoria D.04; di conseguenza non si ritiene che l’avere svolto servizi nella 
classe/categoria VIII della L. 143/49 possa soddisfare i requisiti relativi all’ID.Opere D.05.  

Si riporta di seguito un estratto della suddetta tabella dell’Allegato al D.M. 17/06/2016, nella quale 
sono riportate le corrispondenze. 

 

[…] 
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Per maggiore chiarezza, si riporta, inoltre, la tabella del punto 1 del disciplinare d’appalto, nel 
quale sono riportate la categoria, la destinazione funzionale e l’ID.Opere dei lavori cui si riferisce 
il servizio da affidare e al quale devono essere riferiti i requisiti di partecipazione. 

 

 

 
QUESITO n.2: Chiediamo […] quale sia la modalità per poter estrarre copia del progetto preliminare. 

 

RISPOSTA AL QUESITO n.2: Gli elaborati relativi alla sponda veronese del progetto preliminare 
verranno mostrati e messi a disposizione in forma cartacea solamente durante il sopralluogo, che 
si ricorda essere obbligatorio per poter partecipare alla gara e che si svolgerà presso gli uffici 
dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., sita in Via 11 Settembre, 24 – 37019 Peschiera del Garda 
(VR). 

Previo appuntamento da richiedersi per iscritto all’indirizzo ags@pec.ags.vr.it e per conoscenza a 
michele.cimolini@ags.vr.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte.  

Si rammenta, inoltre, come già affermato nell’allegato 1 “Specifiche tecniche” del bando, che la 
cartografia dell’infrastruttura dell’Area del Garda Veronese è disponibile sia in formato cartaceo 
presso la sede di AGS sia tramite web viewer. 

I tecnici AGS rimangono, infine, a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione in merito 
all’infrastruttura fognaria di AGS ed ai contenuti del progetto preliminare. 

 

 
ERRATA CORRIGE: Si informa che per errore sono stati pubblicati temporaneamente dei 
documenti del bando, aventi in copertina il seguente titolo errato: “Redazione del progetto 
definitivo degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei rifiuti nel bacino del Lago di 
Garda - Sponda veronese”. 

Il titolo corretto risulta, invece, il seguente: “Redazione del progetto definitivo degli interventi di 
riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda 
veronese”. 

Tale refuso è stato eliminato e i documenti attualmente pubblicati riportano il frontespizio corretto. 

 

 

Peschiera del Garda, 13/02/2018 

        
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            (ing. Carlo Alberto Voi) 
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