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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 
Quesito: “Al punto 2.1 i Ruoli professionali minimi indicati sono n.7 compreso di Geologo mentre al
penultimo capoverso del suddetto articolo si riporta testualmente che “Il Responsabile dell’accordo quadro
e il Responsabile tecnico di progetto (che, a scelta del concorrente, potranno anche essere individuati nella
stessa persona e/o coincidere con un Professionista settore edile); dovranno effettivamente ricoprire tali
ruoli, partecipando agli incontri con l’Azienda contraente, senza possibilità di delega. Non è chiaro pertanto
quali e quante unità minime siano richieste ai fini della partecipazione alla gara?”
 
Risposta:
I ruoli professionali minimi, come individuati all’art. 2.1. del Disciplinare di gara, sono i seguenti:

Responsabile dell’accordo quadro
Responsabile Tecnico di Progetto
Professionista settore edile
Professionista settore strutturale
Professionista settore impiantistico meccanico
Professionista settore impiantistico elettrico
Geologo

I Professionisti costituenti i ruoli professionali minimi sopramenzionati devono essere nominativamente
individuati nell'elenco allegato 1.2 al disciplinare di gara (per ogni ruolo può essere indicato un solo
professionista).
I primi tre ruoli (Responsabile dell’accordo quadro, Responsabile Tecnico di progetto e Responsabile di
settore edile) possono essere svolti dallo stesso professionista, purché siano rispettati tutti i requisiti, le
caratteristiche, le specializzazioni richieste dall'art. 2.1. del Disciplinare di gara.
Nell’eventualità, pertanto, ricorra la suddetta circostanza il numero minimo di professionisti individuati nei
suddetti ruoli ammonta a n.5 unità.
Si rammenta in caso di raggruppamento la necessità di individuare anche il giovane professionista.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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