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Oggetto: Indizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione del Piano di incremento dei livelli di sicurezza e di adeguamento ai 

requisiti autorizzativi e di accreditamento del P.O. di Merate – Ambito A - DGR 

X/6548/2017. 

 

CIG:7123222CBD   - CUP : F74E17000550002 – ID SINTEL 87491282 

 

CHIARIMENTO N. 2 

 

Quesito n.  1 - pervenuto il 24/07/2017 

Si chiede cortesemente un chiarimento in merito ai requisiti richiesti paragrafo 7.2 punto a) e b)  

Premesso che sulla base della determina N. 4/2015 dell'ANAC, l'orientamento delle stazioni appaltanti, 

sull'ammissione della classe e categoria I/c, in caso di servizi di edilizia sanitaria, è ampiamente consolidato; 

-pertanto si chiede se possono essere considerati servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/10 svolti nel decennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, ma resi per aziende socio sanitarie e ospedaliere, ma certificati 

in ex classe e categoria I/c (L: 143/49)? 

Risposta 

Come previsto dalla determinazione n. 4/2015 dell’ANAC , le classi e categorie sono state determinate 

secondo la tabella Z -1 del D.M. 143/2013 che prevede ID opere E. 10 con grado di complessità 1,20 per 

“poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, centri di riabilitazione, poli scolastici, università, Accademie, 

istituti di ricerca universitari” , che corrisponde alla classe e categoria I/d della Legge 143/49. 

Il requisito professionale da possedere è costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle 

specifiche classi e categorie (E.10 – I/d) che presentano un grado di complessità superiore rispetto alla 

E.08 – I/c.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonino Mario Franco 
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Pratica trattata da: Arch. Simona Rizzitiello – tel. 0341/253076  
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