
Quesito: 
Con la presente, in riferimento alla gara d'appalto di cui in oggetto, si chiede se la presa visione 
degli atti e dei luoghi può essere effettuata da un delegato munito con semplice delega sottoscritta 
ed autorizzata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, in quanto le figure richieste sul 
bando di gara hanno difficoltà ad adempiere al sopralluogo della gara citata in oggetto, pertanto, si 
prega alla S.V. di  prendere, cortesemente, in considerazione la questione esposta. 
 
Risposta: 
Circa la presa visione degli atti di gara si ricorda che la documentazione di gara e gli elaborati di 
progetto sono consultabili all’indirizzo internet 
 http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
e che la lista delle lavorazioni e forniture deve essere ritirata in sede di sopralluogo con le modalità 
indicate nel disciplinare. 
Circa la presa visione dei luoghi si rinvia a quanto previsto dal disciplinare in merito al sopralluogo 
evidenziando in particolare che il sopralluogo può essere fatto esclusivamente dai soggetti ivi 
indicati tra cui anche  il delegato purchè dipendente dell’impresa. 
 
 
Quesito: 
In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, siamo a richiedere se al sopralluogo può venire un 
collaboratore esterno nonché consigliere della ditta (presente anche nella visura camerale aziendale) 
ma non dipendente. Sarà delegato dalla nostra Legale Rappresentante. 
 
Risposta: 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell’impresa) o dal 
direttore tecnico, o dal dipendente dell’impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o 
dal titolare) in conformità con quanto previsto dalla Determinazione della AVCP n. 4 del 
10.10.2012 BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ed in conformità 
con quanto previsto dall’art. 106 co. 2 DPR 207/10. Il sopralluogo, pertanto, non può essere 
effettuato da un collaboratore esterno non dipendente. 
 
 
Quesito: 
Avendo un dipendente con contratto di lavoro occasionale, cioè a prestazione d'opera, possiamo far 
effettuare la presa visione degli elaborati e dei luoghi a questi, munendolo di apposita delega 
rilasciata ai sensi di legge dal legale rappresentante o di copia di procura notarile a suo nome?  
 
Risposta: 
Circa la presa visione degli atti di gara si ricorda che la documentazione di gara e gli elaborati di 
progetto sono consultabili all’indirizzo internet 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e 
che la lista delle lavorazioni e forniture deve essere ritirata in sede di sopralluogo con le modalità 
indicate nel disciplinare. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell’impresa) o dal 
direttore tecnico, o dal dipendente dell’impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o 
dal titolare) secondo le modalità del disciplinare cui si rinvia e non da soggetti terzi diversi: pertanto 
non è ammesso il sopralluogo da parte di soggetti con contratto di lavoro occasionale o con contratti 
di prestazione d’opera essendo il rapporto di lavoro non configurabile come rapporto di lavoro 
dipendente con l’impresa.  
 



 
Quesito: 
In merito al bando di gara per la realizzazione della scuola primaria Italo Calvino sono a chiederle i 
seguenti chiarimenti: 

1) Relativamente all’elemento B: ci sono indicazioni riguardo alle modalità di presentazione 
dell’offerta migliorativa relativa alla durata dei lavori? 

2) Relativamente all’elemento C: ci sono limitazioni circa le modalità di redazione della 
relazione di cui all’elaborato ‘Elementi tecnici di valutazione’? è corretto intendere la dicitura 
‘libretto di fabbricato’, riportata nell’elaborato succitato al paragrafo esplicativo dell’elemento C, 
come riferimento all’elaborato ‘Piano di Manutenzione’? si segnala, inoltre, che all’art. 24 del 
C.S.A. non si ravvisa la presenza del comma 6 cui si fa cenno nel succitato elaborato al 
paragrafo esplicativo dell’elemento C. 

3) Relativamente all’elemento D: le specifiche tecniche e i prodotti riportati per ogni subcriterio 
nell’elaborato ‘Elementi tecnici di valutazione’, sono da ritenersi strettamente vincolanti oppure 
può essere positivamente valutata anche l’offerta di idonei prodotti e materiali di requisiti 
qualitativi e funzionali pari o migliorativi? In questo caso le modalità di presentazione dei nuovi 
prodotti sono libere o ci sono limiti e formati da rispettare? 

4) Relativamente all’elemento F: gli elaborati grafici cui si fa cenno nell’elaborato ‘Elementi 
tecnici di valutazione’ sono da considerarsi inclusi nella limitazione di 9 fogli A4 (solo fronte) e 
9 fogli A3 (solo fronte) valida per la relazione? I particolari costruttivi possibile oggetto di 
miglioria sono solo quelli contenuti nelle tavole Arc13 e Arc14 ovvero possono essere proposte 
anche migliorie su elementi costruttivi non riportati in detti elaborati? 

5) Relativamente agli elementi E e F: bisogna presentare una sola relazione relativa ai due criteri 
come sembra doversi intendere per quanto riportato nel paragrafo Criteri motivazionali di 
attribuzione dei punteggi per l’elemento E e per l’elemento F dell’elaborato ‘Elementi tecnici di 
valutazione’, ovvero devono essere presentate due relazioni distinte, come sembra doversi 
intendere leggendo nello stesso elaborato i paragrafi esplicativi dei singoli elementi? 

Risposta: 
1) L’offerta migliorativa relativa all’elemento B dovrà essere corredata degli elementi giustificativi, 
delle dichiarazioni e del cronoprogramma previsti negli elementi tecnici di valutazione. 
 
2) La documentazione tecnico-illustrativa relativa all’elemento C è di libera produzione. E’ corretto 
riferire la dicitura “libretto di fabbricato” al “piano di manutenzione”. Per mero errore di 
trascrizione il comma 6 richiamato negli Elementi tecnici di valutazione deve intendersi riferito al 
comma 1 dell’art. 24 del C.S.A.. 
 
3) Con riferimento all’elemento premiante D il concorrente si deve limitare all’indicazione, per ogni 
sub-elemento, dell’offerta / non offerta (oltre all’indicazione della potenza installata in kW per il 
sub-elemento D6). Con l’eventuale offerta il concorrente si impegna a realizzare le integrazioni 
tecniche, che dovranno rispettare tutte le specifiche ed i requisiti contenuti negli Elementi tecnici di 
valutazione, da intendersi quali valori minimi ed inderogabili. 
 
4) Gli elaborati grafici sono da considerarsi inclusi nella limitazione di 9 fogli A4 (solo fronte) e 9 
fogli A3 (solo fronte) valida per la relazione. Si ribadisce che le proposte tecniche migliorative di 



cui al punto F dovranno fare esclusivo riferimento ai particolari costruttivi di cui alle tavole di 
progetto ARC13 ed ARC14. 
 
5) Il concorrente potrà decidere se presentare un’unica relazione divisa per punti oppure relazioni 
distinte (nel caso di unica relazione nel rispetto dei limiti massimi di fogli previsti per ciascuna 
relazione). 
 
 
Quesito: 
In riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo a codesta stazione appaltante se la 
documentazione tecnica - illustrativa relativa all'elemento premiante C e D sia di libera produzione, 
tenuto conto che per i punti E ed F gli stessi elaborati descrittivi della dell'offerta tecnica sono stati 
limitati rispettivamente a ( 15 fogli A4 + 3 fogli A3 ) e ( 9 fogli A4 + 9 fogli A3 ).   
 
Risposta: 
La documentazione tecnico-illustrativa relativa all'elemento premiante C è di libera produzione. 
Con riferimento all’elemento premiante D il concorrente si deve limitare all’indicazione, per ogni 
sub-elemento, dell’offerta / non offerta (oltre all’indicazione della potenza installata in kW per il 
sub-elemento D6). Con l’eventuale offerta il concorrente si impegna a realizzare le integrazioni 
tecniche, che dovranno rispettare tutte le specifiche ed i requisiti contenuti negli Elementi tecnici di 
valutazione, da intendersi quali valori minimi ed inderogabili. 
 
 
Quesito: 
Con riferimento alla documentazione tecnica a corredo dell'offerta, ed in particolare all'elemento 
"F" di valutazione del "pregio tecnico" (soluzione migliorativa sotto il profilo tecnico dell'opera), si 
chiede se "l'individuazione delle soluzioni tecniche e particolari di installazione finalizzati alla 
risoluzione delle problematiche tecniche future dell'opera", può comprendere anche modifiche ai 
seguenti componenti del progetto attuale: 
1) modifica della struttura della copertura 
2) modifica del sistema mobile dei brise soleil 
3) inserimento di un sistema alternativo di schermature della facciata che possono modificare anche 
il sistema dei parapetti.  
 
Risposta: 
Si ribadisce che le proposte tecniche migliorative di cui al punto F dovranno fare esclusivo 
riferimento ai particolari costruttivi di cui alle tavole di progetto ARC13 ed ARC14. 
 
 
Quesito: 
Con riferimento alla gara in oggetto per la realizzazione della nuova scuola Italo Calvino, poniamo i 
seguenti quesiti:  
1)  La nostra Impresa possiede l'attestazione SOA per le seuenti categorie: OG1(VI), OS6(II), 
OS7(III), oltre ad altre non inerenti al presente bando.  
Con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2 (A) del Bando di Gara, parteciperemo come 
capogruppo alla presente gara di appalto formando una R.T.I. Verticale con altra impresa qualificata 
per la categoria OG11 (richiesta a qualificazione obbligatoria). 
La quota di partecipazione da indicare per l'impresa mandante (per la qualifica OG11) può 
corrispondere al 70% dell'importo della categoria OG11, oppure deve necessariamente essere il 
totale della stessa categoria? Nel primo caso la nostra impresa mandataria dichiarerebbe la volontà 
di subappaltare il restante 30% della categoria OG11. 



2)  Con riferimento alla presentazione dell'offerta tecnica, sul documento "Elementi tecnici di 
Valutazione" si fa riferimento alla forma di presentazione degli Elementi E1 ed E2: sotto forma di 
relazione composta da massimo 15 fogli A4 e massimo 3 fogli A3 ed all'elemento F: sotto forma di 
relazione composta da massimo 9 fogli A4 e massimo 9 fogli A3. Per quanto riguarda tutti gli altri 
elementi di valutazione (escluso "A" il prezzo), ci sono delle forme di presentazione da rispettare 
oppure si possono descrivere per punti in una unica relazione? E' necessario od opportuno allegare 
schede tecniche, schemi o quant'altro possa specificare quanto proposto, in un numero massimo di 
fogli? 
 
Risposta: 
1) Premesso che i concorrenti riuniti in raggruppamento devono dichiarare la quota di 
partecipazione al Raggruppamento e che tale quota deve corrispondere alla quota di esecuzione, nel 
caso di specie, in presenza di una mandataria sprovvista di qualificazione OG11 e di mandante con 
SOA OG11 di 3^ classifica (in possesso, come indicato nel quesito, di attestazione SOA OG11 pari 
ad almeno il 70% dell'importo della relativa categoria e, quindi, in possesso di SOA OG11 di 3^ 
classifica per un importo tale, tra l'altro, da coprire il 100% dei lavori della scorporabile), la 
mandante dovrà  partecipare al raggruppamento per tale categoria -mancante come qualificazione 
alla mandataria- nella sua interezza (OG11 al 100% del relativo importo).  
Nondimeno la mandante potrà avvalersi della facoltà di subappalto nei limiti del 30%, purchè lo 
dichiari nel Modulo A.   
 
2) Per quanto riguarda gli altri elementi di valutazione non sono richieste forme obbligatorie da 
rispettare. 
E’opportuno allegare schede tecniche, schemi o quant'altro possa specificare quanto proposto, 
esclusivamente con riferimento alle eventuali offerte relative agli elementi E ed F, rispettando il 
numero massimo di fogli indicati. 
 
 
Quesito: 
Nelle Tavole ARCH23, ARCH24 e ARCH25 è già evidenziata una scelta progettuale migliorativa 
giacchè cosi descritta nelle tavole stesse. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi occorre confermare quanto proposto dall’Amministrazione 
nelle Tavole sopra citate? 
In attesa di una Vostra comunicazione in merito, porgiamo distinti saluti 
 
Risposta: 
E’ sufficiente confermare quanto proposto in progetto dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
Quesito: 
Spettabile Stazione Appaltante, 
con la presente sono a chiedere dei chiarimenti relativi la gara in oggetto. 
  
1) Sono disponibili gli elaborati in formato dwg, in particolare le tavole Particolari costruttivi 
Arc.13 e Arc.14 ? 
  
2) Gli elementi tecnici di valutazione al punto D, per i quali si chiede di specificare se i 
miglioramenti vengono offerti/non offerti, con quale formato devono essere presentati? Inoltre, tali 
elementi si intendono forniti nella marca e nelle caratteristiche tecniche previste dal progetto o se ne 
possono offrire di similari (altre marche, pari o migliori caratteristiche tecniche)?  
  



3) Relativamente agli elementi tecnici del punto E, la relazione composta da massimo 15 fogli A4 
(utilizzando solo il fronte) e massimo 3 fogli A3 (utilizzando solo il fronte) è complessiva oppure si 
può produrre 15 fogli A4 (utilizzando solo il fronte) e massimo 3 fogli A3 (utilizzando solo il 
fronte) per il punto E1 e 15 fogli A4 (utilizzando solo il fronte) e massimo 3 fogli A3 (utilizzando 
solo il fronte) per il punto E2? 
  
Risposta: 
1) Si, gli elaborati richiesti sono disponibili in Rete Civica. 
 
2) Con riferimento all’elemento premiante D il concorrente si deve limitare all’indicazione, per ogni 
sub-elemento, dell’offerta / non offerta (oltre all’indicazione della potenza installata in kW per il 
sub-elemento D6). Con l’eventuale offerta il concorrente si impegna a realizzare le integrazioni 
tecniche, che dovranno rispettare tutte le specifiche ed i requisiti contenuti negli Elementi tecnici di 
valutazione, da intendersi quali valori minimi ed inderogabili. 
 
3) La relazione composta da massimo 15 fogli A4 (utilizzando solo il fronte) e massimo 3 fogli A3 
(utilizzando solo il fronte) è complessiva. 
 
 
Quesito: 
Spettabile Stazione Appaltante, 
con la presente sono a chiedere dei chiarimenti relativi la gara in oggetto. 
  
il disciplinare di gara riporta come elemento da migliorare: 
  
"la valutazione dei livelli di rumorosità prodotti e sulla natura tecnica e sulla efficacia delle  
provvidenze che saranno adottate per il loro contenimento entro i termini imposti dalla normativa  
vigente per la zona ove dovranno svolgersi le opere di che trattasi. Il piano di zonizzazione  
acustica da considerare è quello reperibile sul sito ufficiale del Comune di Firenze (E2)" 
   
Si chiede se per tale elemento è necessaria una relazione a firma di un tecnico specializzato. 
  
Risposta: 
No, non è necessaria la firma di un tecnico specializzato in acustica. 
 
 
Quesito: 
Spettabile Stazione Appaltante, 
con la presente sono a chiedere dei chiarimenti relativi la gara in oggetto. 
  
 negli "Elementi tecnici di valutazione" alla voce D2 - Rivestimento esterno, si afferma: "Il  prezzo  
comprende  Brise-Soleil  scorrevole  posizionato  in  verticale  con  rivestimento  a  doga realizzata  
con  pannello  tipo  Trespa  Meteon  bifacciale...".  
  
Tale riferimento è riportato anche nella tavola ARC 23.  
  
Tuttavia non si evincono dal disegno né la posizione, né la quantità di tali brise soleil che invece, 
con diverse caratteristiche tecniche è presente nella tavola 24, ma come distinto tipo di 
miglioramento. 
  



Si chiede di fare chiarezza su questo punto e in particolare se il Brise soleil sia parte o meno della 
fornitura prevista alla voce D2 
  
Risposta: 
Il Brise Soleil scorrevole di cui alla voce D2 è riportato nella tavola ARC 23 nello stesso colore, 
con un tratteggio orizzontale, che individua l’offerta migliorativa in oggetto. 
Per maggiore chiarezza si precisa che nella tavola ARC 23 tali Brise Soleil scorrevoli risultano così 
individuati: 

- prospetto est: n. 3 finestre al piano primo; 
- prospetto ovest: n. 2 finestre al piano terreno, n. 1 finestra e n. 1 portafinestra al piano 

primo. 
 
 
Quesito: 
Con riferimento alle condizioni generali per la partecipazione all’appalto integrato espresse al punto 
“d)” per le quali si chiede al progettista di aver espletato: 
 “servizi di progettazione servizi di progettazione  cui  all’art. 252  del D.P.R.207/2010, relativi ai 
lavori appartenenti ad ognuna  delle classi e  categorie dei lavori  cui si  riferiscono i servizi da 
affidare - consistenti  in  opere  strutturali  per  qualsiasi  organismo  edilizio (come  da  Tabella  3  
Allegata  a Determinazione AVCP n. 5 del 27/07/2010)- per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari ad  almeno  una  volta  l’importo  stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce  la  
prestazione,  calcolato  con riguardo  ad  ognuna  delle  classi  e  delle  categorie  nei  seguenti  
termini:  €  364.982,83  (al  netto dell'IVA)  per  opere  strutturali  per  qualsiasi  organismo  
edilizio  rientranti  in  classe  I  categoria  G (OG1) e importo di  € 671.710,37 (al netto dell'IVA) 
per opere strutturali per qualsiasi organismo edilizio rientranti in classe IX categoria B (OS 32)” 
ed essendo ai sensi della tariffa professionale la classe IX e categoria B riservate a “ Ponti, 
manufatti isolati, strutture speciali” e nello specifico “Dighe, conche, elevatori. Ponti  di ferro. 
Opere metalliche di tipo speciale di  notevole importanza costruttiva e richiedenti  calcolazioni 
particolari” 

chiede 
vista e considerata la natura delle opere da eseguire (OS-32 Strutture in legno), se il progettista che 
abbia espletato servizi di progettazione per organismi edilizi rientranti nella classe IX e categoria A 
(Ponti di  muratura  o di legname,costruzioni ed edifici  per  opere  idrauliche. Strutture  in legno o 
metallo dei tubi ordinari) possa ugualmente dimostrare una equivalente competenza tecnica in 
rapporto all’oggetto dell’appalto. 
 
Quesito: 
Con la presente, lo scrivente è a richiedere il seguente quesito: 
In relazione alle categorie e classi dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, 
nel disciplinare di gara (pagina 7 - 4° riga) si fa riferimento per le opere rientranti nella categoria 
specializzata OS32-Strutture in legno, alla classe IX categoria B secondo la classificazione riportata 
nell’ex art. 14 della L. 143/49. 
L’oggetto della prestazione professionale riferito a detta classe riguarda “Dighe, conche, elevatori. 
Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale e di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari” e non sembra congruente con la tipologia strutturale prevista in appalto, 
che invece sembrerebbe avere maggiore attinenza con le opere di cui alla classe IX categoria A, 
relativa a “Ponti di muratura in legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in 
legno o metallo dei tipi ordinari.” 
Pertanto si chiede a codesta spettabile Stazione appaltante di confermare se il possesso dei requisiti 
di ordine speciale per l’effettuazione del servizio debbano essere dimostrati per lavori rientranti 
nella classe IX categoria B, oppure nella classe IX categoria A. 



 
Quesito: 
Il disciplinare, relativamente ai requisiti dei progettisti, richiede: 
b) l’avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al 
presente appalto, di servizi di progettazione cui all?art. 252 del D.P.R.207/2010, relativi ai lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare - 
consistenti in opere strutturali per qualsiasi organismo edilizio (come da Tabella 3 Allegata a 
Determinazione AVCP n. 5 del 27/07/2010)- per un importo globale per ogni classe e categoria pari 
ad almeno una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie nei seguenti termini: € 364.982,83 (al netto 
dell'IVA) per opere strutturali per qualsiasi organismo edilizio rientranti in classe I categoria G 
(OG1) e importo di € 671.710,37 (al netto dell'IVA) per opere strutturali per qualsiasi organismo 
edilizio rientranti in classe IX categoria B (OS 32). I concorrenti dovranno dichiarare il possesso di 
tale requisito e dimostrarlo ai sensi dell?art. 48 del D.Lgs 163/06. I servizi di progettazione di cui 
all?art.252 del D.P.R.207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
Subito dopo la classe e categoria, ai fini della L 2/3/49 n 143 (tariffa), vengono indicati fra parentesi 
le categorie di cui alla tabella per le imprese: (ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE 
GENERALI E SPECIALIZZATE (art. 61) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
Ora, mentre nella IX b rientrano sicuramente le strutture in acciaio, la OS 32 alla lettera dice: “OS 
32: STRUTTURE IN LEGNO ovvero la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in 
situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati” 
Si osserva per che tale classificazione NON E’ MAI UTILIZZATA per le prestazioni professionali, 
e non è nemmeno citata dalla Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 - LINEE GUIDA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA. 
Per le ragioni sopra esposte, è da intendersi che vale la IXb o deve valere anche la OS32? 
 
Quesito: 
In relazione alle categorie e classi dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, 
nel disciplinare di gara (pagina 7 – 4° riga) si fa riferimento per le opere rientranti nella categoria 
specializzata OS32 –  Strutture in legno, alla classe IX categoria B secondo la classificazione 
riportata nell’ex art. 14 della L. 143/49.  
L’oggetto della prestazione professionale riferito a detta classe riguarda “Dighe, conche, elevatori. 
Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale e di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari” e non sembra congruente con la tipologia strutturale prevista in appalto, 
che invece sembrerebbe avere maggiore attinenza con le opere di cui alla classe IX categoria A, 
relativa a “Ponti di muratura in legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in 
legno o metallo dei tipi ordinari.” 
Pertanto si chiede a codesta spettabile Stazione appaltante di confermare se il possesso dei requisiti 
di ordine speciale per l’effettuazione del servizio debbano essere dimostrati per lavori rientranti 
nella classe IX categoria B, oppure nella classe IX categoria A. 
  
Quesito: 
Vorremmo un chiarimento in merito ai requisiti richiesti al progettista che si occuperà del progetto 
esecutivo strutturale, è infatti richiesto l’espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del 
bando di gara di lavori relativi ad opere strutturali rientranti nella categoria B classe IX (OS32). La 
suddetta categoria si riferisce a strutture in acciaio, mentre la progettazione dell’opera oggetto del 



bando è prevalentemente in legno, sorge quindi il dubbio che non si debba possedere la categoria A 
classe IX. 
 
Risposta: 
Visto che la categoria A della classe IX si riferisce a “Ponti di muratura in legname, costruzioni ed 
edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari”, mentre la redazione dei 
progetti e la direzione dei lavori di strutture in pannelli di legno massiccio a strati incrociati incollati 
(sistema Xlam) richiedono studi, calcoli e controlli in corso d’opera ben più complessi di quelli 
richiesti per le strutture in legno dei tipi ordinari;  
Visto che la categoria B della classe IX si riferisce a “Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. 
Opere metalliche di tipo speciale e di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari”; 
In base al criterio di analogia prescritto dal secondo comma dell’art. 2 della legge n. 143/1949;  
Vista la "non ordinarietà" della specifica struttura in legno prevista nel progetto, da realizzarsi in 
zona sismica; 
Dato che esiste una documentata ed estesa analogia fra le strutture in pannelli di legno massiccio a 
strati incrociati incollati (sistema Xlam) e quelle “metalliche di tipo speciale di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari”, di cui alla categoria B della classe IX, sia per le 
dimensioni e l’importanza delle strutture che vengono realizzate, sia per i metodi di calcolo 
impiegati, sia infine per le modalità costruttive e di controllo; 
il possesso dei requisiti di ordine speciale per l’effettuazione del servizio devono essere 
dimostrati per lavori rientranti nella classe IX categoria B. 
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