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AVVISO DI CHIARIMENTI N. 2

Ripartizione Attività’ Contrattuale

GARA 5/S/2018 - ANGEL.1807S: Servizi di ingegneria ed architettura di
progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e
supporto al RUP relativamente all’intervento denominato: “ANGEL.1807L -
Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del
Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito del crollo
verificatosi il 09/12/2015” - CIG 7741971C91

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 2

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito il quesito
pervenuto nei termini con la relativa risposta fornita dal Responsabile del
Procedimento.

Quesito n. 2):
“Con riferimento alla gara in oggetto, trattandosi di lavori di parziale abbattimento
e di ricostruzione di una palazzina crollata, si ritiene più coerente e affine, dal punto
di vista tecnico, classificare il servizio in affidamento all'interno della categoria I/d
(E.21), anziché della categoria I/e (E.22), la quale riguarda interventi di restauro su
edifici esistenti. Tutto ciò anche alla luce della L. 143 del 1949 la quale definisce le
categoria I/d e I/e come di seguito riportato.I/d) Palazzi e case signorili, ville e villini
signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche,
alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere
tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni
industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri
artistici e piani regolatori parziali.I/e) Costruzioni di carattere prettamente artistico
e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi,
costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di
ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc..”

Risposta quesito n. 2
L’appalto dei servizi di ingegneria ed architettura riguarda lavori di parziale
abbattimento e di ricostruzione di una palazzina crollata del complesso monumentale
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in Napoli di S. Maria degli Angeli alle Croci, soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004.
L’individuazione della classe e categoria è stata operata con riferimento alla tabella
Z1 di cui al D.M. 17 giugno 2016. La categoria di riferimento è la E.22 che riguarda
“Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza”.
La categoria E.21 riguarda “Interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
NON soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004”.
Pertanto la categoria E.22 risulta coerente con l’intervento da progettare.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio Picariello
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