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

: Nella tabella a pag.5 del disciplinare viene richiesto il possesso della Laurea magistrale oQuesito
quinquennale in ingegneria (settore industriale) ai professionisti individuati a svolgere prestazioni
professionali di progettazione e direzione lavori per i settori impiantistico meccanico ed elettrico. Nella
convenzione e nel calcolo dei corrispettivi però non si individua la prestazione di collaudo nuovi impianti
che sarebbe l’unica prestazione a dover essere svolta da un laureato in base alla normativa vigente. Si
chiedono chiarimenti in merito. E si chiede pertanto se è possibile partecipare alla procedura con un
diploma di Perito Industriale Termotecnico con abilitazione e regolarmente iscritto all’Albo di categoria.
 

: I Professionisti, in possesso di diploma tecnico, abilitazione e iscrizione al relativo OrdineRisposta
Professionale, potranno partecipare alla gara (relativamente al settore di pertinenza edile o impiantistico)
nei limiti delle competenze ad essi attribuiti dall’ordinamento legislativo vigente in materia.
 
Si provvederà a pubblicare la rettifica del disciplinare di gara, sostituendo esclusivamente la tabella
raffigurante i ruoli professionali minimi del paragrafo 2.1. come segue:
 

RUOLO REQUISITI

Coordinatore del gruppo di progettazione per
l’attività di Progettazione integrale e coordinata -
Integrazione delle prestazioni specialistiche

Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione
e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine
Professionale da almeno 10 anniDirettore dei Lavori

Professionista settore edile Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
ingegneria (settore civile), abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e
iscrizione alla sezione A del relativo Ordine
professionale *

Professionista settore strutturale Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
ingegneria (settore civile), abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e
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iscrizione alla sezione A del relativo Ordine
professionale

Professionista settore impiantistico meccanico
termotecnico

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore industriale), abilitazione allo svolgimento degli
incarichi oggetto di appalto e iscrizione alla sezione A
del relativo Ordine Professionale*

Professionista settore impiantistico elettrico

Geologo Laurea in geologia e iscrizione al relativo albo

 

 
* In alternativa al requisito della laurea magistrale o quinquennale, potranno partecipare alla gara i
professionisti, in possesso di laurea triennale o diploma  tecnico per  il settore di pertinenza (edile o
impiantistico) nei limiti delle competenze ad essi attribuiti dall’ordinamento normativo vigente in materia.
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
                                                                                            
 
 


