
QUESITO N.1 

In merito all'ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla lettera B) il candidato dichiara .... di essere 
iscritto alla Cassa di Previdenza INARCASSA matricola n.....; se ne deduce che la frase è modificabile per 
tutti gli altri professionisti iscritti ad altre casse professionali? 
 

CHIARIMENTO 

OGNI  PROFESSIONISTA  DOVRA'  INDICARE  L'ISTITUTO  PREVIDENZIALE  RELATIVO  ALLA  PROPRIA 
CATEGORIA PROFESSIONALE. 
 
 
QUESITO N.2 

• A pag. 3 dell’Avviso si richiede l’autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 delle dichiarazioni rese e 
della documentazione trasmessa (Allegato D); l’allegato D non è presente; il singolo professionista può 
rendere tale dichiarazione a parte o deve aspettare la pubblicazione di un apposito allegato D? 
• A pag.4 dell’Avviso si richiede che l’istanza deve specificare per quale limite di importo dei corrispettivi (fino 
a € 40.000,00 di compenso ovvero oltre i € 40.000,00 e fino a € 100.000,00 di compenso), per quale 
tipologia di opere (classe e categoria) e per quali tipologie di incarico (prestazioni professionali) si possono e 
si intendono svolgere prestazioni professionali. Nell’allegato A non è specificato dove inserire il limite di 
importo dei corrispettivi e la tipologia di opere (classe e categoria). 
•Nell’istanza (Allegato A) le dichiarazioni rese che vanno dalla lettera K) a p), se non interessano il 
partecipante devono essere depennate o cancellate? Inoltre alla lettera q) si parla di elenco modulo 3; si 
intende l’allegato C? 
•La compilazione dell’allegato C (file excel) come deve avvenire? Nelle tabelle presenti non c’è la possibilità 
di inserire né il titolo del lavoro né l’anno in cui è stato effettuato, ma solo il valore delle opere; le tabelle delle 
attività che non interessano possono essere cancellate? Il file excel deve essere trasformato in pdf prima di 
firmarlo digitalmente?  
 
CHIARIMENTO 

1) L'ALLEGO  "D"  è  STATO  INSERITO  TRA  LA  DOCUMENTAZIONE  DISPONIBILE  SUL  SITO,  TUTTAVIA 
TRATTANDOSI DI UNA AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE E' AMMESSO 
UN  QUALSIASI  FORMATO  CHE  RIPORTI  LA  DICHIARAZIONE  EX  ART.  46  DEL  DPR  445/2000  CON 
ALLEGATA COPIA DEL DOCUEMNTO DI RICONOSCIMENTO; 

2) LE  CLASSI  E  CATEGORIE  SARANNO  QUELLE  INDICATE  NELL'ALLEGATO  "C"  ‐  INCARICHI  SVOLTI  ‐ 
MENTRE PER QUANTO ATTIENE L'IMPORTO (INFERIORE A € 40.000 E/O COMPRESO TRA € 40.000 ED 
€  100.000)  IL  PROFESSIONISTA  POTRA'  INDICARLO  DIRETTAMENTE NELLA  DOMANDA  (ALLEGATO 
"A") PRIMA DELL'INDICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INCARICO; 

3) LE VOCI CHE NON SONO DI INTERESSE POSSONO ESSERE SIA BARRATE SIA CANCELLATE; 
4) PER MODULO 3 VA INTESO L'ALLEGATO "C"; 
5) NELL'ALLEGATO "C" VANNO RIPORTATI GLI IMPORTI CUMULATIVI DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 

5  ANNI  IN  OGNI  SINGOLA  CATEGORIA  E  CLASSE    ‐  DAL  CONFRONTO  CONGIUNTO  CON  IL 
CURRICULUM VITAE SI VERIFICHERANNO LE SINGOLE LAVORAZIONI, LE COMMITTENZE ECC; 

6) ANCHE SE NON SPECIFICATO è OPPORTUNO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VENGA TRASFERITA 
IN FORMATO PDF E FIRMATA DIGITALMENTE. 

 

 

 

 



QUESITO N.3 

Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto, essendo la scrivente una società di ingegneria di cui all'art. 90 
comma 2 lett. f) del D.Lgs. 163/2006, si richiede la possibilità di assolvere all'obbligo di allegazione del 
Curriculum Vitae con l'allegazione del Profilo Aziendale redatto secondo l'allegato "N" del D.P.R. 207/2010. 
 

CHIARIMENTO 

E' POSSIBILE ALLEGARE DIRETTAMENTE IL PROFILO AZIENDALE REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 
N DEL DPR 207/2010. 
 
 
QUESITO N.4 

In riferimento all"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA 
E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00, AI SENSI DELL’ART. 91, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006", pubblicato sul sito http://www.dissestopuglia.it/ in data 01/03/2016, si 
evidenzia che non è stato riportato in allegato il modulo D (autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 
delle dichiarazioni rese e della documentazione trasmessa) per la presentazione della domanda di 
partecipazione. 
 
CHIARIMENTO 

VEDASI RISPOSTA QUESITO 2 
 
 
QUESITO N.5 

Nell'avviso di costituzione dell'elenco professionisti è richiamato al punto B) l'allegato D (autocertificazione 
ex art. 46 del DPR 445/2000 delle dichiarazioni rese e della documentazione trasmessa). 
 il format di tale allegato non è riportato sul sito Dissestopuglia: sarà pubblicato online successivamente 
oppure potrà redatto a discrezione del singolo richiedente purchè conforme all'ex art. 46 del DPR 445/2000? 
 
CHIARIMENTO 

VEDASI RISPOSTA QUESITO 2 
 
 
QUESITO N.6 

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito all'Avviso Pubblico pubblicato per la formazione dell'elenco di 
operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria con la presente, si chiede, 
la possibilità di integrare le attività specialistiche indicate nel bando con le prestazioni archeologiche, al fine 
di poter inviare la documentazione necessaria per l'iscrizione nel citato elenco.   
 
CHIARIMENTO 

IL PROFESSIONISTA ARCHEOLOGO NELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO "A")  DOVRA' BARRARE 
LA  TIPOLOGIA  "A"    ‐  STUDI  DI  FATTIBILITA',  PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  ‐  E  DOVRA'  COMPILARE 
L'ALLEGATO "C" NELLA PARTE ATTINENTE LE RELAZIONI SPECIALISTICHE ‐ Relazione archeologica (art.19, 
comma 1, d.P.R. 207/10). 
 
 

 



QUESITO N.7 

L'avviso richiede che nell'Allegato A venga specificato per quale limite di importo dei corrispettivi (fino a € 
40.000,00 di compenso ovvero oltre i € 40.000,00 e fino a € 100.000,00 di compenso), per quale tipologia di 
opere (classe e categoria) e per quali tipologie di incarico (prestazioni professionali) si possono e si 
intendono svolgere prestazioni professionali. Poiché l’Allegato A indica solo le tipologie di incarico da 
opzionare si chiede di conoscere le modalità in cui precisare gli importi dei corrispettivi e le tipologie di opere 
prescelte; 
In riferimento all'allegato D si chiede di conoscere se occorre nuovamente dichiarare le prestazioni eseguite 
(oltre che nell'allegato C) e in tal caso se occorre precisare per ogni prestazione il committente, la data, gli 
importi ecc. 
 
CHIARIMENTO 

1) GLI  IMPORTI  E  LE  CATEGORIE/CLASSI  VANNO  INDICATI  COMPILANDO  L'ALLEGATO  "C"  ‐  DAL 
CONFRONTO  CONGIUNTO  CON  IL  CURRICULUM  VITAE  SI  RICAVERANNO  I  SINGOLI  INTERVENTI,  I 
COMMITTENTI ED I SINGOLI IMPORTI; 

2) L'ALLEGATO  "D"  RAPPRESENTA  UN'AUTOCERTIFICAZIONE  DELLA  VERIDICITA'  DI  QUANTO 
DICHIARATO IN TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA; 

 
 
QUESITO N.8 

Si chiede,  se il ruolo di ISPETTORE DI CANTIERE (art. 150 del Regolamento)  può concorrere al requisito 
di DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Attività di Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) come indicato nell'allegato C- schede delle referenze professionali? 
 
CHIARIMENTO 

SI RITIENE POSSIBILE FAR CONCORRERE TUTTI RUOLI TECNICI CHE FIGURANO NELL'UFFICIO DI DIREZIONE 
LAVORI ‐ IL PROFESSIONISTA DOVRA' INDICARE CHIARAMENTE SIA NEL CURRICULUM SIA NELL'ALLEGATO 
"C"  CON  APPOSITA  POSTILLA  L'IMPORTO  DEI  LAVORI  PER  I  QUALI  E'  STATO  SVOLTO  IL  RUOLO  DI 
ISPETTORE DI CANTIERE E/O DIRETTORE OPERATIVO. 
 
 
QUESITO N.9 

Nell’istanza di partecipazione (Allegato A) alla lett. q) viene detto: “indica, nell’elenco modulo 3, gli incarichi 
svolti nell’ultimo quinquennio; 
Orbene fra gli allegati non essendo presente il modulo 3 si presume che debba corrispondere all’allegato C. 
Quindi si chiede di confermare o meno la corrispondenza dei documenti sopradetti e nel caso di conferma si 
chiede se la compilazione dell’allegato C debba essere eseguita per ogni servizio considerato (nell’ultimo 
quinquennio) con indicazione degli estremi dell’opera oppure debba essere compilato 1 solo allegato C con 
a parte la distinta dei servizi presi in considerazione. 
 
CHIARIMENTO 

VEDASI RISPOSTA QUESITO 2 

 
 
 
 



QUESITO N.10 

Premesso che sono dipendente a tempo indeterminato.... Considerato che, a differenza di quanto richiesto 
al punto b) dell’Allegato A all’Avviso Pubblico in oggetto, non sono iscritto ad INARCASSA perché, come 
prevede lo stesso statuto di INARCASSA, sono iscritto ad altra forma previdenziale obbligatorio (INPS) e 
non sono titolare di partita iva. 
Ciò premesso e considerato, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico, posso 
presentare la domanda per l’inserimento nell’elenco per l’affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore a 
40000,00€? 
 
CHIARIMENTO 

L'ISCRIZIONE E' CONSENTITA A TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 90 C. 1 LETT. D‐e‐f‐g‐gbis del CODICE IN 
POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI. NEL CASO SPECIFICO DEL PUBBLICO DIPENDENTE  IL PROFESSIONISTA 
DOVRA'  SPECIFICARE  TALE  FATTISPECE  INDICANDO NELLA DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  (ALLEGATO 
"A"):  L'ENTE  PRESSO  IL  QUALE  SVOLGE  L'ATTIVITA'  LAVORATIVA,  L'ISCRIZIONE  ALL'ISTITUTO 
PREVIDENZIALE DI RIFERIMENTO, L' EVENTUALE  ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA  INPS, NONCHE' 
DICHIARAZIONE  D'OBBLIGO  A  SUBORDINARE  L'EVENTUALE  AFFIDAMENTO  ALL'AUTORIZZAZIONE 
DIRIGENZIALE EX ART. 53 DEL D.L. 165/2001 
 
 
QUESITO N.11 

Nel bando si legge che "L’istanza deve specificare per quale limite di importo dei corrispettivi (fino a € 
40.000,00 di compenso ovvero oltre i € 40.000,00 e fino a € 100.000,00 di compenso), per quale tipologia di 
opere (classe e categoria) e per quali tipologie di incarico(prestazioni professionali) si possono e si 
intendono svolgere prestazioni professionali." 
L'Allegato A - Domanda di partecipazione riporta tuttavia solo l'elenco di "Tipologie di opere" da barrare, 
senza alcun riferimento né al limite di importo dei corrispettivi né alle tipologie di incarico (come invece 
richiesto nel bando). 
Dobbiamo aggiungere le suddette specifiche autonomamente nella Domanda di Partecipazione? 
Oppure le tipologie di incarico discendono direttamente dalle tipologie di opere, mentre il limite di importo dei 
corrispettivi deriva automaticamente dalla sussistenza o meno del requisito minimo richiesto nel bando 
stesso (e quindi non bisogna specificare limiti di importo e tipologie di incarico nella Domanda di 
Partecipazione)? 
 

CHIARIMENTO 

VEDASI RISPOSTA QUESITO 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N.12 

In particolare vorrei sapere cosa si intende per "valore delle opere per €". Mentre sulle opere edilizie si 
potrebbe assimilare il valore delle opere al costo di realizzazione delle stesse, per la categoria "U 
TERRITORI E URBANISTICA" cosa si intende per valore delle opere? In particolare nei casi di redazione di 
un Piano Urbanistico Esecutivo, un Piano Comunale delle Coste, un Piano Urbanistico Generale, come si 
calcola il suddetto valore? 
 
CHIARIMENTO 

NEL  CASO DEGLI  STRUMENTI DI  PIANIFICAZIONE  (U.O3)  IL VALORE DELL'OPERA DA  INDICARE  E'  PARI 
ALL'IMPORTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE SVOLTO. 
 
 

QUESITO N.13 

Si richiedono delucidazioni in merito alla modalità di compilazione del file excel relativo all'Allegato C - 
scheda referenze professionali. 
Per ogni categoria d'opera in possesso, occorre indicare esclusivamente il valore cumulativo delle opere, 
senza distinzione fra i singoli incarichi? 
Viceversa, se occorre distinguere il valore delle opere associate ad ogni singolo incarico svolto, dove va 
inserito il titolo dello stesso? 
 
CHIARIMENTO 

VEDASI RISPOSTA QUESITO 2 

 
QUESITO N.14 
Relativamente alla documentazione da presentare, il bando prevede che nell'allegato A siano specificati: 
    l'importo dei corrispettivi; 
    la tipologia di opere; 
    le tipologie di incarico per cui si possono e si intendono svolgere prestazioni professionali. 
L'allegato A però riporta esclusivamente l'elenco delle tipologie di incarico, mentre nulla dice rispetto agli 
importi ed alle tipologie di opere. 
Nell'allegato C, pur non essendo indicato in maniera specifica nel bando, è riportato che bisogna indicare 
"LA CATEGORIA DELLE OPERE E LA FASE PRESTAZIONALE PER LA QUALE SI INTENDE 
RICHIEDERE L'ISCRIZIONE, INSERENDO, PER CIASCUNA CATEGORIA E ID DELL'OPERA, 
RELATIVAMENTE AI SERVIZI  SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, L'IMPORTO DEI LAVORI 
CORRISPONDENTI". 
Ma essendo possibile candidarsi per incarichi di importo fino a 40.000 € anche senza un requisito minimo, ci 
si chiede come poter indicare le categorie e gli ID dell'opera quando gli importi sono pari a zero. 
Riepilogando, se un professionista volesse candidarsi per importi fino a 40.000 € per la categoria di opere 
XX e per tale categoria non avesse sino ad oggi svolto prestazioni professionali, come deve indicarlo 
nell'istanza? 
 

CHIARIMENTO 

NELL'ALLEGATO  "C"  DEVONO  ESSERE  INSERITI  GLI  IMPORTI  DELLE  PRESTAZIONI OPROFESSIONALI.  SE 
TALI  IMPORTI SONO NULLI SI  INDICHERA'  IL VALORE NULLO OVVERRO SI PROVVEDERA' A BARRARE LA 
CASELLA RELATIVA ALLE CATEGORIE DI LAVORI NON ESEGUITI. 



QUESITO N.15 

con la presente si chiede, in caso di Raggruppamento Temporaneo composto da un ingegnere ed un 
geometra oltre alla presenza di un giovane professionista, se per incarichi specifici solo per ingegneri (ad 
esempio calcoli strutturali o collaudo statico) l'Amministrazione può procedere all'estrapolazione solo di 
questa professionalità oppure deve procedere obbligatoriamente all'eventuale incarico congiuntamente agli 
altri componenti del Raggruppamento stesso. 
 
CHIARIMENTO 

L'AFFIDAMENTO A RTP AVVERRA' NELLE MODALITA' E FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 
 
 
QUESITO N.16 

Volevo dei chiarimenti in merito all'allegato C Referenze professionali in alcune delle opere in cui ho svolto la 
mia prestazione non risulto in qualche modo sui documenti cartacei o di altro genere, avendole svolte sotto 
altri professionisti, si possono inserire o meno??? 
Per altre opere invece potrei dimostrare, attraverso documenti, di aver svolto la relativa mansione sempre da 
lavoratore sub-ordinato, per queste non dovrebbero esserci problemi?? 
In attesa di chiarimenti 
 
CHIARIMENTO 

NELL'ALLEGATO  "C"  DEVONO  ESSERE  INSERITI  GLI  IMPORTI  DELLE  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTE E CHE POSSANO ESSERE CERTIFICATE E DIMOSTRABILI 

 
 

QUESITO N.17 

Volevo chiedere: 
è quindi possibile inviare tutta la documentazione cartacea inerente alla domanda, firmata e timbrata a mano 
via raccomandata A. R.??? 
(Bando alla lettera B) 
non avendo a disposizione la firma digitale ... 
Grazie e distinti saluti 
 
CHIARIMENTO 

E' AMMESSO L'INVIO DELLA DOCUEMNMTAZIONE  IN FORMA CARTACEA CON RACCOMANDATA A.R. A 
MEZZO POSTA ORDINARIA TIMBRATA E FIRMATA  

 
 
QUESITO N.18 
Buongiorno siamo la G.I.A. Consulting srl una società di ingegneria e vorremo iscriverci all’elenco di 
operatori economici per i  servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, ma una volta entrati in avvisi non 
riusciamo a scaricare i documenti da compilare, vorremo quindi avere informazioni sulla procedura da 
seguire. 



 
Nell’attesa di avere una vostra risposta porgiamo distinti saluti. 
 
CHIARIMENTO 

SUL SITO ISTITUZIONALE E' ATTIVO UN APPOSITO TAB ‐ "ELENCO PROFESSIONISTI" ‐ CHE RIMANDA ALLA 
DOCUMENTAZIONE DA SCARICARE 

 
 
QUESITO N.19 
Sono iscritto all'Ordine degli Agronomi e Forestali sez B di............... 
In relazione all'iscrizione alla cassa previdenziale (per agronomi e forestali EPAP) è subordinata 
all'emissione della prima fattura professionale, nel mio caso ciò ancora non avviene. 
Comunque sono in regola con tutti i pagamenti dell'iscrizione separata INPS. 
Come devo compilare la parte relativa??? 
In relazione alle specifiche degli incarichi e all'allegato c, non avendo avuto tipologie di lavori precedenti, 
sono però un esperto in campo ambientale e  nell'ambito del ripristino di habitat naturali (tali tipologie di 
attività sono, fra le altre cose, le principali responsabili della mitigazione dell'impatto del dissesto), come 
posso segnalare questa specificità???, l'allegato C come posso compilarlo???. 
Grazie 
 
CHIARIMENTO 

LE  SPECIFICITA'  RELATIVE  ALLE  CASSE  PREVIDENZIALI  POSSONO  ESSERE  INDICATE  DIRETTAMENTE 
ALL'INTERNO DELLA DOMANDA  ‐ ALLEGATO "A"  ‐ PER QUANTO ATTIENE GLI  INCARICHI PROFESIONALI 
VALE QUANTO RISCONTRATO COL QUESITO 14 

 
 
QUESITO N.20 
E’ necessaria la partita I.V.A., oppure al momento dell'iscrizione è sufficiente il codice fiscale? 
E’ necessaria l'iscrizione all'EPAP? 
E inoltre, in qualità di geologo, posso presentare l'iscrizione come raggruppamento temporaneo di 
professionisti ovvero con dottore forestale, ingegnere ed agronomo? oppure essendo la relazione geologica 
non subappaltabile devo iscrivermi come singolo professionista? 
In attesa di risposta, colgo l'occasione per porgere Distinti saluti. 
 
CHIARIMENTO 

VEDASI  RISPOSTA QUESITO  10  PER ANALOGIA DI  CHIARIMENTO.  CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' DI 
GEOLOGO  SI  CONFERMA  CHE  LA  STESSA  COSTITUISCE  INCARICO  AL  SINGOLO  PROFESSIONISTA. 
VALGONO LE  NORME E PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DELL'ENTE PREVIDENZIALE DI RIFERIMENTO 

 
 
QUESITO N.21 
QUESITI: 
 

a)       Avendo svolto incarichi sia per committenti pubblici che privati, relativi a studi di compatibilità 
idrologica ed idraulica e verifiche di stabilità di versanti, propedeutici o complementari alla progettazione di 



opere; a cui non sono seguiti lavorazioni di natura prettamente idraulica o di consolidamento idrogeologico, o 
solo in minima parte (trattandosi ad esempio della realizzazione di parchi eolici o  infrastrutture); tali servizi 
come vanno indicati nell'allegato C? Quali importi vanno riportati? Quelli delle opere comunque realizzate? 
 
b)       L'importo che contribuisce a raggiungere il requisito minimo di 150.000,00 € riguarda l'importo del 
servizio come calcolato secondo il D.M. 143/2013 o alta norma vigente all'epoca dell'affidamento, oppure gli 
importi effettivamente percepiti? 
 
c)        Con il termine servizi analoghi per il raggiungimento del requisito minimo di 150.000,00 €, si 
intendono ad esempio tutti gli importi appartenenti alla categoria "S" strutture, "D" idraulica e ecc., cioè le 
categorie del D.M. 143/2013, senza suddivisione di destinazione funzionale? 
 
d)       Il requisito minimo indicato dal bando riguarda l'insieme delle prestazioni professionali relative alla 
specifica categoria di opera? Ad esempio concorrono alla sua determinazione la somma dei servizi di 
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza riguardanti un'opera in categoria S? 
 
CHIARIMENTO 

VEDASI RISPOSTA AI QUESITI 7 E 16. GLI  IMPORTI, DIMOSTRABILI, DEVONO ESSERE QUANTIZZATI DAL 
PROFESSIONISTA  ESTRAPOLANDOLI  DALL'IMPORTO  LAVORI.  L'IMPORTO  LAVORI  PUA'  ESSERE 
DETERMINATO  SECONDO  LE  TABELLE DI  EQUIPARAZIONE DELLE  CATEGORIE  TRA  LE VARIE NORME DI 
SETTORE  . CONCORRONONA FORMARE  IL REQUISITO MINMO  IL COMPLESSO DI TUTTE LE PRESTAZIONI 
SVOLTE NELLE VARIE CATEGORIE E CLASSI D'OPERA.  

 
 
QUESITO N.22 

 

Ho svolto diversi servizi tecnici di ingegneria in qualità di dipendente part-time di  in particolare nel campo al 
consolidamento idrogeologico di dissesti (frane) di diversa natura che hanno interessato in diversi punti la 
Rete Viaria Regionale del Lazio. 
Vorrei sapere come posso “quantizzare” il lavoro svolto per rientrare nei criteri economici da voi richiesti. 
 
CHIARIMENTO 

VEDASI RISPOSTA AI QUESITI 7 E 16. GLI  IMPORTI, DIMOSTRABILI, DEVONO ESSERE QUANTIZZATI DAL 
PROFESSIONISTA ESTRAPOLANDOLI DALL'IMPORTO LAVORI 

 
 
QUESITO N.23 
Sarei interessata ad iscrivermi con limite di importo corrispettivi fino a 40.000,00 euro e dunque la mia 
domanda è: 
Non avendo necessità di specificare i requisiti minimi relativi ai servizi espletati negli ultimi 5 anni, devo 
compilare lo stesso l'allegato C - Scheda referenze professionali specificando l'importo dei lavori? 
 
CHIARIMENTO 

L'ALLEGATO "C" VA COMUNQUE SEMPRE COMPILATO 

 



QUESITO N.24 

Dove va inserito l'importo dei servizi espletati negli ultimi 5 anni per la fase prestazionale e categoria  per le 

quali si chiede l'iscrizione? 

 

CHIARIMENTO 

L'INDICAZIONE  DEL  REQUISITO  MINIMO,  VALIDO  ESCLUSIVAMENTE  PER  L'ISCRIZIONE  NELLA  FASCIA 
40.000‐100.000,  PUO'  ESSERE  INSERITA  NELLA  DIRATTAMENTE  NELLA  DOMANDA  ‐  "ALLEGATO  A" 
OVVERO NELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI CU I AL MODELLO "D". AD OGNI MODO, ESSENDO UN REQUISITO 
MINIMO, IL PROFESSIONISTA, NEL MOMENTO STESSO IN CUI CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO NELLA FASCIA 
DI INCARICHI TRA € 40.000 ED € 100.000, AUTOCERTIFICA IL POSSESSO DI TALE REQUISITO MINIMO. 
 

 

QUESITO N.25 

Per importo dei servizi espletati si intende l'importo determinato ai sensi del DM 143/2013 o l'importo opere 

fatturato? 

 

CHIARIMENTO 

L'IMPORTO  DEI  SERVIZI  NON  VA  CONFUSO  CON  L'IMPORTO  DEI  LAVORI,  PERTANTO  ATTIENE 
ESCLUSIVAMENTE  A  QUANTO  DIMOSTRABILE.  PER  QUANTO  ATTIENE  LA  TIPOLOGIA  FANNO  FEDE  LE 
TABELLE DI CORRISPONDENZA COME PER LEGGE. 
 
 
QUESITO N.26 

Come si risale alla quota parte di incarico relativa a DL ed a CSE? 

 

CHIARIMENTO 
VEDASI RISPOSTA QUESITO 22 E 23 
 

 

QUESITO N.27 

Il requisito dei € 150.000 è riferito alla singola prestazione di una determinata categoria oppure può essere 

raggiunto sommando ad esempio direzione e progettazione? 

 

CHIARIMENTO 
VEDASI RISPOSTA QUESITO 22 
 
 
QUESITO N.28 

Se un professionista ha ricevuto incarico da DL e poi in seguito ha dovuto redigere una variante in corso 

d'opera può inserire l'importo come progettista su tutta l'opera e non in base al fatturato? 

 

CHIARIMENTO 
IL PROFESSIONISTA DEVE  INSERIRE ESCLUSIVAMENTE GLI  INCARICHI PER  I QUALI PUO' DIMOSTRARE DI 
AVER SVOLTO I SERVIZI DICHIARATI 


