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.3 DEL 28.08.2012
In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di
partecipazione di cui al capo II.2.1. ii) della lettera di invito, con particolare riferimento alla classe e
categoria progettuale Id, i servizi di verifica e validazione effettuati relativamente a lavori per la
realizzazione di strutture ospedaliere appartenenti (come da certificato di regolare esecuzione) alla
classe Ic possano considerarsi equipollenti ai servizi appartenenti alla classe Id, posta la particolare
valenza delle opere rientranti nella predetta classe Ic e la natura delle opere oggetto dell’appalto,
così come previsto anche dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione
n. 5 del 2010 di cui si allega uno stralcio della Tabella n.1 in cui è possibile evincere che le strutture
ospedaliere sono assimilate alla classe Id.
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RISPOSTA
Se il certificato di regolare esecuzione del servizio di verifica si riferisce alla classe e categoria Ic e
lo stesso (o una certificazione aggiuntiva rilasciata dalla stessa stazione appaltante) non contiene la
precisazione che i servizi appartenenti alla classe Ic possano considerarsi equipollenti ai servizi
appartenenti alla classe Id, ne consegue l’impossibilità di aderire alla soluzione prospettata dal
richiedente in quanto nell’ambito della classe I la categoria c rappresenta una categoria meno
elevata rispetto alla d. E ciò indipendentemente dalla natura delle opere oggetto di verifica. A tal
proposito si sottolinea che la natura delle opere oggetto di verifica non è quella di Ospedale, bensì
di Centro di Ricerca.

Palermo, 30 agosto 2012
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo Inzerillo
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