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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

 Per le prestazioni riferibili alla categoria impianti meccanici ed impianti elettrici viene richiesto ilQuesito:
possesso della Laurea Magistrale e iscrizione al relativo albo da almeno 10 anni (pag.5 disciplinare), si
chiede se è possibile aprire alla possibilità di partecipazione anche di diplomati periti industriali sempre
iscritti da almeno 10 anni per lo svolgimento di tutte le attività progettuali e direzione lavori che da
normativa vigente sono abilitati a svolgere, ad eccezione della prestazione di collaudo che invece deve
essere svolta da un Laureato.
 

: Quanto riportato a pag.5 del disciplinare costituisce i "requisiti minimi"; se nel team propostoRisposta
sono presenti un solo professionista settore impiantistico meccanico ed un solo professionista settore
impiantistico elettrico, questi necessariamente devono essere in possesso di laurea magistrale in
ingegneria (settore industriale) e iscrizione all'albo da almeno 10 anni, perché è possibile che ad essi
vengano richieste prestazioni inerenti i collaudi; se il concorrente invece intende integrare il team con altri
professionisti, questi potranno essere laureati o diplomati; nominativi, ruoli, titoli di studio e specializzazioni
dovranno essere illustrati nella relazione di cui al punto 3.5. lettera f) del disciplinare di gara.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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