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       REGIONE PUGLIA 
 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” 

 
BANDO INTEGRALE PER LA COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI   

di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, 

e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. 

esclusa. 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

QUESITO N. 1: 

Occorre inserire le categorie merceologiche per cui si possiede un’attestazione/certificazione oppure tutte 
quelle relative ad attività che si è in grado di sviluppare ma per cui non è in possesso di attestazioni? 
RISPOSTA: 

Occorre inserire le sole categorie merceologiche per cui si possiede un’attestazione/certificazione. 
 
QUESITO N. 2: 

Cosa si intende per  "Indicare la fascia di importo per cui si detiene l'abilitazione"? 
RISPOSTA: 

La fascia di importo si riferisce alla data di iscrizione all'albo professionale di appartenenza. 
Se superiore a 5 anni si potrà selezionare "fino a 100.000,00 euro" 
se inferiore ai 5 anni si dovrà selezionare "fino a 50.000,00 euro" 
 

QUESITO N. 3: 

Cosa si intende per “anni di riferimento relativi al fatturato”? 
RISPOSTA: 

Nell'indicazione degli incarichi espletati (secondo il modello "Elenco dettagliato degli incarichi professionali") 
per ogni categoria e classe per cui ci si candida, il periodo temporale di riferimento sono gli ultimi dieci anni, 
rispetto alla data di pubblicazione del bando. 
Qualora un incarico fosse iniziato prima del suddetto periodo, occorre indicare la sola quota parte dell'incarico 
espletato nel periodo di riferimento. 

 
QUESITO N. 4: 

E’ possibile avere un elenco completo delle categorie merceologiche? 
RISPOSTA: 

Dopo aver selezionato le categorie di interesse si accede alla pagina successiva (cliccando su "prossimo step"). 
In questa schermata è possibile scaricare la tabella con la descrizione delle classi e categorie 

 
QUESITO N. 5 

Perché sono stati esclusi gli Agrotecnici ? 
RISPOSTA: 

E’ consentita l’iscrizione a tutti i professionisti, senza alcuna limitazione o restrizione. 
L’elenco indicato relativo agli albi/ordini/collegi professionali di appartenenza è a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo. Tale affermazione è avvalorata dal fatto che la piattaforma telematica non impedisce l'iscrizione 
all'elenco a nessun soggetto. Infatti tra le domande a cui è necessario rispondere vi sono: 
 - Il professionista è in possesso di Laurea?  

A tale domanda è possibile rispondere in maniera sia affermativa che negativa. Se si risponde in maniera 

affermativa è possibile indicare la propria laurea; 

  -  Il professionista è iscritto ad un albo professionale?  
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A tale domanda è possibile rispondere in maniera si affermativa che negativa. Se si risponde in maniera 

affermativa è possibile indicare l'albo di appartenenza digitando Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati 

 
QUESITO N. 6 

È necessario allegare l'attestazione della esecuzione delle prestazioni professionali per ogni classe e categoria 
per cui si richiede l'accredito? 
RISPOSTA: 

Al quesito si da risposta affermativa. 
 
QUESITO N. 7 

Per quale motivo compare la dicitura “IL FILE CARICATO NON CORRISPONDENTE A QUELLO SCARICATO”? 
RISPOSTA: 

Il sistema riconosce l'esatta corrispondenza tra il file generato dalla Piattaforma e quello allegato dal 
professionista solo nel caso in cui il file generato dalla piattaforma venisse semplicemente firmato 
digitalmente, senza apporre quindi la firma olografa sul documento, ed inserito a sistema. 
Il file creato dalla piattaforma risulta difforme da quello allegato se questo è stato stampato, firmato e 
scansionato nuovamente.   
Tale procedura tuttavia non crea alcun problema in merito al corretto inserimento della domanda. 


