
 
 
    Prot.n.179 

        Spett.le  
CONSORZIO DI BONIFICA 3- AG 

Contrada San Michele – Centro Direzionale 
 

92100- AGRIGENTO  
 
 

Agrigento, 18 maggio 2016  
 

 Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. 
ii., relativa all’Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori per la Realizzazione  di una centrale  idroelettrica  nella 
Vasca Pizzo Corvo lungo l’adduttore  alle zone irrigue dipendenti 
dalla diga Castello  
 CUP: G94E13000770005--  CIG: 6629607CC1 – 

 
Con riferimento ai lavori in oggetto e a seguito di numerose segnalazioni 

pervenute da ns. ditte associate, e con riferimento ai quesiti e alle risposte 
pubblicate sul Vs. sito, con la presente si rappresenta quanto segue: 
 
• La tipologia di gara indetta è quella dell’appalto integrato, nel quale 

l’impresa partecipante deve qualificarsi in gara anche con i requisiti dei 
progettisti nelle specifiche categorie oggetto dell’appalto e corrispondenti 
nel D.M. 143/2013.  Nello specifico è richiesto per i progettisti, tra le altre, 
la qualificazione nella categorie Edilizia E.01 e Impianti IB.09 come da 
tabella sottostante 

REQUISITI RICHIESTI NEL BANDO 
 

CATEGORIA ID OPERE CLASSE E CAT (L.143/49) 
(L.143/49) 

Grado di complessità 
complessità EDILIZIA E.01 I/b 0,65 

IMPIANTI IB.09 IV/b 0,60 
 

• L’art. 8 comma 1 del DM 143/’13 recita “….fermo restando che gradi di 
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all’interno della stessa categoria d’opera” e che con riferimento all’art. 7 
comma 2 dello stesso DM le categorie di opere nella fattispecie sono 
Edilizia e Impianti. 

 
• Gli asserti normativi esposti non trovano riscontro nella risposta al quesito 

n. 1 – Vs. prot. N. 2087 del 02/05 u.s.. 
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• La Vs. risposta appare pertanto contra legem, posto che il citato DM è al 
riguardo di chiara interpretazione e facilmente applicabile, non lasciando 
gli spazi interpretativi da Voi addotti. Inoltre la Vs interpretazione 
determina di fatto una ingiustificata restrizione alla partecipazione alla 
gara. 

 
• Anche l’Anac con deliberazione  n 4/2015 conferma l’assunto indicato dalla 

normativa. 
 

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Associazione, chiede che vengano 
ammesse alla gara in oggetto, tutte le imprese che soddisfano i requisiti di 
progettazione, con il richiamo al comma 1) dell’art. 8 del DM 143/’13 ed al 
comma 2 dell’art. 7 e di procedere nelle more ad una rettifica della risposta al 
quesito n. 1, ad una eventuale proroga dei termini di presentazione delle 
offerte, fermo restando che eventuali esclusioni in sede di gara, potranno 
essere oggetto di ricorso presso le opportune sedi. 
 

Sicuri di un Vs. positivo e sollecito riscontro, con l’occasione si porgono 
distinti saluti. 

 
 
 

       IL PRESIDENTE   *                                                                                       
(Geom. Carmelo Salamone)  
  

 

 
* originale f.to in segreteria 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


