
 

COMUNE DI CATANIA 

RISPOSTE A CHIARIMENTI 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione dei lavori di riqualificazione della spina verde di via Capo Passero 

 

Con riferimento alla SEZIONE III del Disciplinare di gara, in cui vengono specificate, per il 

servizio di cui in oggetto, le classi e categorie dei lavori, individuate sulla base del D.M. 17/06/2016 

ed in correlazione con le categorie di cui alla Legge n.143/1949 o al D.M. n.232/1991. 

Rilevato che la tabella Z-1 allegata al vigente D.M. n.143/2013 non prescrive alcuna corrispondenza 

tra la categorie P.02 con la precedente legge (n.143/1949). Alla luce di quanto esposto, si chiede, se 

si ritiene ammissibile, per favorire la maggiore partecipazione alla gara in oggetto, di indicare per le 

suddette attività richieste, la corrispondenza tra la vigente normativa e la pregressa legge 

n.143/1949 

Si chiede inoltre se relativamente ai requisiti di capacità tecnica ai fini dei lavori di cui alla 

classificazione in classe/categoria IB.08 (con grado di complessità 0,50) possono concorrere anche 

lavori riconducibili alla classe/categoria IA.03 ed IA.04 con il grado di complessità maggiore e 

rispettivamente (1,15 e 1,30). 

 

Risposta: 

1) I lavori rientranti nella categoria P.02 del D.M. 17/06/2016 possono assimilarsi a quelli rientranti 

nella categoria I,d della legge n. 143/49; 

2) Non è possibile assimilare la classe/categoria IB.08 alle classi/categorie IA.03 o IA.04 in quanto 

queste ultime riguardano impianti a corredo di edifici, mentre tra le opere di cui si chiede la 

progettazione rientrano impianti assimilabili a quelli di pubblica illuminazione. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

In merito alla gara in oggetto con CIG 7403209953 si richiede il seguente chiarimento: 

Per quanto riguarda i requisiti richiesti alla sezione V del disciplinare di gara, capacità tecnica e 

professionale .a e .b è richiesta la copertura della categoria D.04, si chiede se è possibile coprire il 

requisito relativo alla categoria D.04 con servizi in categoria IA.02, categoria con grado di 

complessità superiore, vista la natura relativa a impianti per entrambe le categorie. 

 

Risposta: 

Non è possibile assimilare la classe/categoria D.04 alla classe/categoria IA.02 in quanto 

quest’ultima riguarda impianti a corredo di edifici, mentre tra le opere di cui si chiede la 

progettazione rientrano impianti assimilabili a quelli per la provvista, condotta e distribuzione 

d’acqua in un’area urbana per fini di irrigazione. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


