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Chiarimento in merito ai requisiti speciali che devono essere posseduti dai progettisti. 

Oggetto:  Procedure aperte per: 1) Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione lavori di 

“AMMODERNAMENTO DELL’ARMAMENTO E DELLA SEDE FERROVIARIA DELLE TRATTE 

MELLITTO – TORITTO E PESCRIELLO – ALTAMURA DELLA LINEA BARI – MATERA DELLE 

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.”; 2) Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione lavori di “LINEA BARI – 

ALTAMURA – MATERA DELLE FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.. POTENZIAMENTO E 

VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA BARI – TORITTO. LOTTO 4: RADDOPPIO BARI POLICLINICO – 

BARI S. ANDREA”. Riscontro richiesta chiarimenti.  

 

In esito ai numerosi quesiti pervenuti, si evidenzia quanto segue in relazione 

all’individuazione delle classi e categorie della progettazione richieste come requisiti speciali ai progettisti 

nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica emarginate in oggetto. 

In proposito, è il caso di sottolineare che entrambi i disciplinari, alla Parte Prima, punto 1.4, 

lett. c), nn. 2 e 3, hanno previsto che: “… i progettisti … devono inoltre obbligatoriamente essere in possesso 

dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa ex art. 263 del dP.R. n. 207/2010 

di seguito indicati: … 2) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione 

del bando, di servizi di progettazione di cui all’art. 252, d.P.R. n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti a 

ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da affidare, individuate sulla 

base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 

categoria almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a 

ognuna delle classi e categorie; 3) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, di due servizi di progettazione di cui all’art. 252, d.P.R. n. 207/2010, relativi ai 

lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 

totale non inferiore a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 

per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”. 

Alla stregue delle trascritte disposizioni non vi sarebbero difficoltà di sorta per i progettisti 

candidati alla partecipazione alle suddette gare pubbliche, nell’individuare le classi e le categorie della 



Pag. 2 di 3 

progettazione sulla scorta delle categorie e delle classifiche dei lavori da realizzare, come individuate al 

punto II.8 di ciascuno dei bandi di gara relativi a entrambe le procedure; tanto attraverso la chiara 

classificazione oggidì fornita dal D.M. n. 143/2013, in particolare alla TAVOLA Z-1. 

Ciononostante, nell’ottica di favorire la massima chiarezza della legge di gara per tutti gli 

operatori economici interessati, lo scrivente ritiene che possa essere utile un chiarimento con valenza erga 

omnes, mercé la sua pubblicazione sul sito web di questo Ente aggiudicatore, con l’indicazione delle classi e 

categorie della progettazione richieste per ciascuna gara, come individuate ex D.M. n. 143/2013 (TAVOLA Z-

1), al cui interno è riportata anche la corrispondenza con le classi e le categorie ex L. n. 143/1949. 

Tale modus operandi è pacificamente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza amministrativa, 

stante il principio per cui: “I chiarimenti in ordine alla valenza di alcune clausole della “lex “ di gara dal 

significato poco chiaro, ove forniti dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, 

non costituiscono un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di 

interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un 

primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della “lex specialis” (Cons. 

Stato, Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 58; idem, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4305; 21 gennaio 2013, n. 341). 

Di conseguenza, le classi e le categorie della progettazione individuate con riguardo 

all’appalto relativo ai lavori di “Raddoppio Bari Policlinico - Bari S.Andrea” sono riportati nella tabella 

seguente: 

GARA 1: Potenziamento e velocizzazione della tratta Bari-Toritto. Lotto 4: Raddoppio Bari Policlinico – 
Bari S. Andrea” 

Categorie Lavori Classi e categorie progettazione Importi 

OG3 CAT. V.02 (ex classe e categoria VIa) 8.657.979,25 

OG10 CAT. IB.08 (ex classe e categoria IVc) 228.100,28 

OS29 CAT. V.03 (ex classe e categoria VIb) 2.692.773,24 

OS9 CAT. IA.04 (ex classe e categoria IIIc) 1.242.161,41 

OS26 CAT. S.03 (ex classe e categoria Ig) 883.603,00 

OS21 CAT. S.03 (ex classe e categoria Ig) 94.900,61 

mentre, con riguardo all’altra gara relativa ai lavori di “Ammodernamento dell’armamento e della sede 
ferroviaria delle tratte Toritto - Mellitto e Pescariello – Altamura della linea Bari – Matera”, le classi e le 
categorie della progettazione risultano:  
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GARA 2: Ammodernamento dell’armamento e della sede ferroviaria tratte Toritto - Mellitto-e 
Pescariello-Altamura 

Categorie Lavori Classi e categorie progettazione Importi 

OG3 CAT. V.02 (ex classe e categoria VIa) 412.2498,06 

OS29 CAT. V.03 (ex classe e categoria VIb) 9.622.821,04 

OS9 CAT. IA.04 (ex classe e categoria IIIc) 160.000,00 

 


