
ERRATA CORRIGE 
 

V.4 Progettazione. Soggetti ammessi e relativi requisiti 
 

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi 

di progettazione di cui all'articolo 261 e 263 del Regolamento, documentato, qualora siano in 

possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di 

progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti 

requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della 

qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di 

progettisti indicati o associati. 

Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate avendo a 

riferimento le vigenti tariffe professionali, sono riportate nella seguente tabella: 

 

classe e categoria importo lavorazione (euro) 

Ia01 

 

3.937.050,00 

 

D04 

 

3.828.200,00 

 

 
Quanto ai requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, i concorrenti possono essere in possesso sia dell’attestazione SOA per 

progettazione e costruzione, sia dell’attestazione SOA per sola costruzione. 

Il concorrente che sia in possesso dell’attestazione SOA per sola costruzione oppure sia in 

possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione, ma non dei requisiti progettuali di 

seguito dettagliati, deve dimostrare, a pena di esclusione, di aver associato o indicato un soggetto 

professionale ex art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) o h), del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei 

requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiamati dall’art 263 

del D.P.R. 207/2010, ovvero: 

- dichiarare di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria di cui all'art. 252 

del D.P.R. 207/2010, svolti negli ultimi cinque anni del decennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Bando (2004 – 2013), per un importo non inferiore a 2 volte 

l'importo relativo al compenso per la progettazione esecutiva e il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e precisamente non inferiore ad Euro 169.992,22  (due x 

corrispettivo progettazione); 

- dichiarare di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando (2004 – 2013), servizi di progettazione di cui all'art. 252 del 

D.P.R.207/2010, per un importo non inferiore all'importo della classe e categoria dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore a 1 volta 

l'importo stimato dei lavori da progettare e precisamente: 



 
Classe e categoria Importo lavori (euro) 

Ex III a (Ia01) – impianti depurazione 

 

 

€ 3.937.050 

1 x (Lavori comprensivo oneri sicurezza) 

1 x  € 3.937.050  

Ex classe VIII(D04)- Fognature 
 

€ 3.828.200 

1 x (Lavori comprensivo oneri sicurezza) 

1 x € 3.828.200 

 
- dichiara di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

Bando (2004 – 2013), due servizi di progettazione di cui al precedente punto, per la classe e 

categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare per un importo totale non inferiore 

a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da progettare e precisamente: 

 

 
Classe 

 

 
Categoria 

 
Descrizione 

 
Importo lavori euro 

 

Ex III -

(Ia01) 

 

 
 

a 

 
 

impianti depurazione 

 

€ 1.574.820 

0.4 x  3.937.50 

 

 
Ex 

classe 
VIII– 
(D04) 

 

 
 

 
 

fognature 
 

 

€ 1.531.280 

0.4 x 3.828.200 

 

 
- indicare  il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni(anche 

non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2009 – 

2013), pari a 4 unità. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 253 del D.P.R. 207/2010 e 90, comma 7, del 

D.Lgs. 163/2006, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la 

presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, 

secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 

Il concorrente deve assicurare la presenza di almeno un professionista in possesso dei requisiti 

professionali prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alla 

prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Si evidenzia che non è ammessa l’indicazione o l’associazione di progettisti per i quali sussistano i 

divieti previsti dall’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 (redazione dei precedenti livelli di 

progettazione) ovvero per i quali sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 (requisiti di ordine generale). Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà 

partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara. 

Si richiamano i divieti di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010, nonché i requisiti previsti dagli articoli 



254 e 255 del citato D.P.R., rispettivamente per le società di ingegneria e per le società di 

professionisti. 

Non è ammesso il subappalto dei servizi oggetto di affidamento, fatte salve le eccezioni di cui 

all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i 

requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, 

dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla 

progettazione. Ugualmente, i progettisti esterni dovranno essere in possesso dell’intero requisito 

relativo alla progettazione. 

Il progettista, sia esso persona fisica che giuridica, non dovrà partecipare e/o essere indicato da 

più soggetti partecipanti alla medesima gara pena la esclusione di entrambi i partecipanti alla gara 

che lo avessero associato o indicato. 

 


