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: Nel Disciplinare di Gara a pag. 5, paragrafo 2.1 Concorrenti ammessi, nella tabella 1 si richiedeQuesito
che il “Professionista settore strutturale”, debba possedere “Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla
sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni”. Si evidenzia e ricorda che le competenze
nell’ambito della progettazione strutturale sono identiche sia per gli ingegneri che per gli architetti (si veda
la normativa in merito dal Regio Decreto del 23/10/1925 alla legge 1086 del 71) e che le due lauree sono
equipollenti con la sola eccezione che agli ingegneri non è consentito di intervenire su beni culturali e del
paesaggio vincolati. Alla luce di quanto sopra si prega di correggere tempestivamente la richiesta di
requisiti nella succitata Tabella dei ruoli inserendo la dicitura “Laurea magistrale o quinquennale in
architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo
quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni”. Si suppone che si
tratti di un mero refuso perché diversamente di tratterebbe di azione vessatoria e fuori dai contorni della
legge nei confronti dei professionisti architetti che sicuramente produrrebbe ricorsi da parte di questi ultimi
se davvero ci fosse la volontà di escluderli da una prestazione che a loro compete per legge. A conforto di
quanto richiesto, si fa presente che al quesito analogo si è ricevuta riposta positiva, in seno alla gara
bandita dal Comune di San Lazzaro di Savena, ad oggetto: “GARA COMUNITARIA A PROCEDURA
APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO” CIG: 82377885B5, esperita sulla
medesima piattaforma SATER.

 Trattasi di mero errore materiale, si ringrazia per la segnalazione e si provvederà  alla seguenteRisposta:
rettifica: 
Alla tabella 1. Paragrafo 2.1. del disciplinare di gara, raffigurante i ruoli professionali, la parte relativa al
ruolo del professionista settore strutturale, che cita

Professionista settore strutturale Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore
civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto
di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo
Ordine professionale da almeno 10 anni
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sarà integralmente sostituita come segue:

Professionista settore strutturale Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o
ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento
degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla
sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10
anni

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
                                                                                            
 


