
 

 

Dipartimento Risorse Finanziarie, Materiali e per i Servizi Tecnici 
Unità Operativa Complessa: Servizi Tecnici   
Direttore: Ing. Peter F. Casagrande  
 Tel. 0421/228000 
 Pec: protocollo.ulss10@pecveneto.it 

www.ulss10.veneto.it 

 
San Donà di Piave, 07/01/2015 
 
Protocollo n. 531 
           
All.:            
          Spett.li Ditte 
           

 
  

 Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Centro 

Dialisi, Day Surgery ed Ambulatori, I° stralcio, presso l’Ospedale di San Donà di Piave. Chiarimenti. 

 

 Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, in merito 

ad alcuni aspetti tecnici della documentazione di gara:   

Quesito n. 1: 

“…….. con la presente sono a chiedere chiarimenti circa la possibilità di far valere, tra gli ulteriori 

requisiti per la progettazione esecutiva, esperienze di servizi di progettazione nell’ambito delle case di 

soggiorno per anziani non autosufficienti. In pratica Vi domando se gli stessi servizi, prima riconducibili 

alla classe I categoria c con la legge 143/49, possono ora essere compresi ai sensi del DM 143/2013 tra 

quelli aventi la seguente destinazione funzionale: “Sanità, Istruzione, Ricerca” e di conseguenza essere 

identificati nella categoria di opere E.10 anche alla luce che lo stesso decreto non identifica questa 

categoria di opere”. 

Risposta al quesito n. 1: 

Si conferma che i servizi di progettazione eseguiti per le case di riposo possono essere equiparati. 

Quesito n. 2: 

“Nella lettera di chiarimenti del 03/12/2014, con protocollo n. 73207, riassumete i requisiti minimi per 

la progettazione richiesti al paragrafo 7.2, pag. 11 del disciplinare di gara, dove richiedete l’avvenuto 

espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di progettazione concernenti opere appartenenti-come 

da DM 143/2013 – all’ID opere E.10 (categoria Edilizia con destinazione funzionale “Sanità, Istruzione, 

ricerca) e alle classi e categorie Ic-Id, di cui all’art. 14 della Legge 143/49. Si chiede conferma che i 

requisiti minimi richiesti possano essere dimostrabili anche sulla base di opere appartenenti alla classe 

e categoria Ic-Id, come riferite al DM 143/49, rientranti ora nella tipologia E.08 e E.09 (sempre 

categoria Edilizia con destinazione funzionale Sanità, Istruzione, Ricerca), considerando anche la 

recente emanazione del DM 31 ottobre 2013 n. 143 e la difficoltà di interpretazione e collegamento con 

la precedente normativa”. 

Risposta al quesito punto 2: 
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Si confermano le classifiche e i requisiti richiesti nel bando e nelle successive note, tenendo conto della  

vigenza delle norme di riferimento. 

Quesito n. 3: 

“Punto 4.1 – modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: specificate che “La verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario avviene, ai sensi 

dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass”. Si chiede se tale modalità di 

verifica dei requisiti di partecipazione attraverso l’AVCPass valga anche per i requisiti dichiarati dai 

progettisti indicati dall’impresa”. 

Risposta al quesito n. 3: 

La normativa prevede tali adempimenti per tutti gli operatori economici (imprese, professionisti, ect.). 

Quesito n. 4: 

“Punto 3, pag. 3 del disciplinare di gara: specificate che “è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione 

delle clausole pattizie di cui al Prot. di legalità ……..”. Si chiede se anche i progettisti indicati debbano 

produrre tale dichiarazione”. 

Risposta al quesito n. 4: 

La D.G.R.V. n. 537/2012, riguarda i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e quindi sono 

compresi anche i servizi di ingegneria. 

 Distinti saluti. 

 

 
F.to    Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici 

        Ing. Peter F. Casagrande 
 
 
 
 
 


