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Fondazione Ri.MED 
 

Procedura in economia per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del 

progetto esecutivo del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica – CODICE CUP: 

H22E06000040001 – NUMERO GARA: 4424432 – CODICE CIG: 4477257D58 

 

QUESITO N.2 DEL 24.08.2012 
 

Al punto II.2.1) ii) della lettera d'invito viene detto: 

“ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Regolamento, è richiesto l’avvenuto svolgimento, negli 

ultimi 5 (cinque) anni - ossia nel periodo 2011-2007 - di almeno 2 (due) appalti di servizi di verifica 

ai fini della validazione, di cui all’art. 112, comma 5 lett. a) del Codice e artt. 48 e 50 del 

Regolamento, di progetti di livello almeno definitivo relativi a lavori di importo ciascuno almeno 

pari al 50% (cinquanta per cento) di quello oggetto del servizio da affidare e di natura analoga allo 

stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alle classi e categorie di 

cui all’art. 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, di cui al DPP, segnatamente:  
• I/d 38.000.000,00 : 2 = 19.000.000 (Euro diciannovemilioni/00); 

• I/g 17.000.000,00 : 2 = 8.500.000 (Euro ottomilionicinquecentomila/00); 

• III/a 6.000.000,00 : 2 = 3.000.000 (Euro tremilioni/00); 

• III/b 32.000.000,00 : 2 = 16.000.000 (Euro sedicimilioni/00); 

• III/c 12.000.000,00 : 2 = 6.000.000 (Euro seimilioni/00); 

• VI/a 5.000.000,00 : 2 = 2.500.000 (Euro duemilionicinquecentomila/00)”.  

Sempre allo stesso punto, ma successivamente, viene specificato quanto segue: 

“Si precisa che l’evidenza dei 2 (due) appalti di servizi deve riguardare ogni classe e categoria di 

cui all’art. 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, di cui si compone il Servizio e, quindi, devono 

esserci almeno 2 (due) servizi per ogni classe e categoria di cui all’art. 14 della Legge 2 marzo 

1949, n. 143”. 

Si chiede, pertanto, se è corretta l’interpretazione per cui il concorrente può utilizzare anche più di 

due servizi svolti, ciascuno non necessariamente di importo complessivo almeno pari al 50% 

dell’importo complessivo dei lavori da verificare e non necessariamente comprendente tutte le 

classi e categorie, purché nell’ambito di tutti i servizi svolti sia soddisfatto il requisito dei due 

servizi di importo almeno pari al minimo previsto con riferimento a ciascuna delle classi e 

categorie. 

In definitiva, si chiede se è corretta l’interpretazione per cui il concorrente possa aver realizzato un 

numero n di servizi per la verifica ai fini della validazione di progetti di livello almeno definitivo di 

lavori i cui importi soddisfino quelli di cui al punto II.2.1) ii) della lettera d'invito, utilizzando, per il 

soddisfacimento del requisito relativo al primo e al secondo servizio per ciascuna classe e categoria, 

due a scelta degli n servizi svolti ed i due servizi scelti potranno anche non coincidere al variare 

delle classi e categorie. 

 

RISPOSTA  

Si, l'interpretazione è corretta. 

 

 

Palermo, 27 agosto 2012                                               

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 


