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Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e 

la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) - CODICE CUP H22E06000040001 

– NUMERO GARA 6634629 - CODICE CIG 6945121F24 

 

 

QUESITO N.16 DEL 03.03.2017 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, considerato il principio – più volte affermato in giurisprudenza 

– secondo cui l’inserimento in gara di clausole più restrittive rispetto ai requisiti posti dalla 

normativa in materia deve rispondere a precisi criteri di opportunità tali da non frustrare il principio 

della massima partecipazione alla gara, si richiedono i seguenti chiarimenti:  

QUESITO N. 1 – REQUISITI PREMIALI Lavori similari 

Con riferimento al Disciplinare di gara punto 15.9 i requisiti premiali sono identificati in: 

- Cifra di affari ottenuta con lavori di centri di ricerca o similare, svolti mediante attività 

diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2011-

2015) 

- Cifra di affari ottenuta con lavori di stabilimenti utilizzatori o fornitori o di allevamento, 

utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici, svolti mediante attività diretta ed 

indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 2011-2015). 

- Cifra di affari ottenuta con lavori di laboratori BSL3 o ABSL3, svolti mediante attività 

diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2011-

2015). 

Con riferimento al primo punto, la nota 3 precisa che nei lavori similari rientrano: lavori di 

costruzione di ospedali (codice CPV 45215140-0); lavori di costruzione di edifici di ricerca (codice 

CPV 45214600-6); lavori di costruzione di laboratori (codice CPV 45214610-9); lavori di 

costruzione di dispositivi di ricerca e collaudo (codice CPV 45214620-2); impianti scientifici 

(codice CPV 45214630-5). 

Tanto premesso, si chiede conferma che per i lavori relativi a contratti di appalto che non riportano 

il codice CPV – in quanto sottoscritti prima dell’istituzione del vocabolario comune per gli appalti 

pubblici (CPV) oppure perché contratti sottoscritti in paesi extraeuropei dove non è prevista 

l’identificazione del lavoro con i citati codici – possano concorrere ai fini del conferimento dei 

requisiti premiali i lavori aventi ad oggetto opere assimilabili a quelle descritte coi codici CPV 

elencati (realizzazione di ospedali, edifici di ricerca, laboratori, dispositivi di ricerca e collaudo, 

etc.), in considerazione dell’impossibilità oggettiva di ritrovare nella descrizione dei vari contratti di 

appalto la medesima dizione portata dai CPV. 

QUESITO N. 2 – REQUISITI PREMIALI Lavori similari 

Sempre con riferimento al Disciplinare di gara punto 15.9 si chiede di confermare che, ai fini della 

dimostrazione dei requisiti premiali, l’elencazione dei CPV di cui alla nota 3 sia esemplificativa e 

non esaustiva, così come lascia intendere l’utilizzo dell’espressione “rientrano”, e che pertanto 

possano essere utilmente indicati lavori eseguiti in contratti aventi codice CPV generico, ma 

comunque relativi alla realizzazione di strutture ospedaliere e assimilabili. 

 

RISPOSTA 

 

QUESITO N. 1 – REQUISITI PREMIALI Lavori similari 

Si conferma che i lavori relativi a contratti di appalto che non riportano il codice CPV – in quanto 

sottoscritti prima dell’istituzione del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) oppure 
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perché sottoscritti in paesi extraeuropei dove non è prevista l’identificazione del lavoro con i citati 

codici – possono concorrere ai fini del conferimento dei requisiti premiali i lavori aventi ad oggetto 

le opere descritte coi codici CPV elencati nella nota 3 della tabella di cui all’art. 15.9 del 

disciplinare di gara, e cioè ospedali, edifici di ricerca, laboratori, dispositivi di ricerca e collaudo, e 

impianti scientifici, ovvero le opere ad esse assimilabili. 

QUESITO N. 2 – REQUISITI PREMIALI Lavori similari 

Si conferma che ai fini della dimostrazione dei requisiti premiali, possano essere utilmente indicati 

lavori eseguiti in contratti aventi codice CPV generico, ma comunque relativi a ospedali, edifici di 

ricerca, laboratori, dispositivi di ricerca e collaudo, e impianti scientifici, ovvero lavori ad essi 

assimilabili. 

 

 

Palermo, 6 marzo 2017                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 

 

 


