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 Nel Disciplinare di Gara a pag. 14, paragrafo 5.2 “Criteri motivazionali”, al punto 7 “Composizione,Quesito:
organizzazione e competenze del team di professionisti”, è richiesta la presenza nel team di un
professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetica-ambientale degli edifici accreditati
secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Ebbene, in merito a tale professionalità, non
essendo ricompresa nella tabella 1 a pagina 5 “Ruoli professionisti minimi”, che devono necessariamente
presentarsi in qualità di concorrente, si chiede se il professionista certificato secondo la UNI CEI EN
ISO/IEC 17024, possa essere solamente indicato nel gruppo di lavoro in qualità di consulente, nell’ambito
dell’offerta tecnica, essendo la sua attività trasversale a tutte le specializzazioni coinvolte, senza per questo
rientrare nell’ambito di un sub appalto? oppure se debba comunque presentarsi come concorrente e quindi
essere ricompreso nell’eventuale RTP?
 

 Si conferma che il professionista certificato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 può essereRisposta:
solamente indicato nel gruppo di lavoro in qualità di consulente o  in qualunque altra forma.
Si precisa che la presenza nel team di un professionista accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024 non è
obbligatoria ai fini della formulazione della proposta tecnica ma oggetto di valutazione secondo i criteri
individuati nel disciplinare di gara.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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