
 

 
 

  

 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 1 di 2 

 

 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA RELATIVI ALLA RICONVERSIONE 

FUNZIONALE DELL’EX STABILIMENTO 

VITIVINICOLO DI CAPENA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 

LAZIO  

C.I.G.: 80033426BF 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600 

C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288 
PEC Azienda: laziocrea@legalmail.it 

PEC Gare: gare.laziocrea@legalmail.it 
www.laziocrea.it - www.regione.lazio.it 



 

 
 

  

 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 2 di 2 

 

Quesito n. 1.  
Si chiede, in merito al punto 3 del Disciplinare di Gara riguardante le classi e categorie 
individuate come requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, per la categoria 
E.01, se ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per 
opere di complessità maggiore sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando 
il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare 
 
Risposta n. 1 

Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per 
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica 
destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il 
grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è 
confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità   
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa 
categoria d’opera 
 
 
Quesito n. 2  

Si chiede, in merito al punto 3. del Disciplinare di gara, se siano ammessi a partecipare 
alla gara concorrenti con possesso di requisiti appartenenti alla stessa categoria delle 
opere richieste dal bando ma con diversa destinazione funzionale aventi tuttavia grado 
di complessità (G) maggiore 
 
Risposta n. 2 
Si veda la risposta alla domanda n. 1 
 
Quesito n. 3  

Si chiede:  

1) cosa sia a base del progetto esecutivo, e se esiste un progetto definitivo già realizzato 
a cui fare riferimento  

2) se i permessi ai vari enti siano stati richiesti già o se debbano esser considerati parte 
del lavoro affidato 
 
Risposta n. 3 
In merito ai quesiti posti: 
 
1) la procedura ha alla base un progetto preliminare; Si prega di prendere visione della 
documentazione di gara; 
 
2) si prega di prendere visione dell’art. 1 del Capitolato tecnico prestazionale 
 
Quesito n. 4  

tra la documentazione allegata non trovo la domanda di partecipazione. E' presente tra 
gli allegati. 

 
Risposta n. 4 
La domanda di partecipazione non è allegata agli atti di gara. 


