
costituzione di un Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria ed affini di importo inferiore ad Euro 40.000,00 

 
Quesito n. 1 
 
In riferimento all'avviso per l'Elenco Professionisti non mi è chiaro se per le numerose tipologie di 
intervento della categoria "EDILIZIA"  (da E.01 a E.22) è possibile/richiesto inserire fino a 3 "prestazioni 
svolte" o se si devono limitare a '3 in tutto' per la sola Cat. 'Edilizia' 
 
Risposta n.1 
 
si precisa che le 3 prestazioni svolte si riferiscono alla Categoria e non alle singole destinazioni funzionali.  
Il professionista, pertanto, dovrà presentare/elencare  tre prestazioni nell'ambito della relativa categoria 
(es. Edilizia) che ritiene più significative del Suo curriculum.  
Se lo ritiene potrà riportare ulteriori prestazioni svolte per le altre destinazioni funzionali in forma sintetica 
nel curriculum. 
-----------------------------------  
Quesito n. 2 
 
Con riferimento allo schema di domanda da Voi allegato si chiede:  

1. Essendo il nostro uno Studio associato, la domanda viene presentata e sottoscritta dal legale 
rappresentante, riportando altresì la composizione dello Studio, come richiesto dall’avviso.  
Poiché a svolgere l’eventuale  incarico per il quale si richiede l’iscrizione all’elenco sarà uno 
degli associati, si chiede se l’ultima parte dell’istanza, nella quale occorre indicare titoli di 
studio ed iscrizione all’albo, debba essere compilata con i dati di riferimento del predetto 
associato oppure debba essere compilata con i dati del legale rappresentante che presenta 
istanza 

2 Qualora si volesse presentare istanza per le seguenti attività:  
 valutazioni patrimoniali (perizie estimative); 
 certificazioni energetiche, pianificazione energetica (bilancio energetico, PAES, ecc); 
 attività dì supporto tecnico amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione 

di contratti pubblici 
 

a quale categorie di opere e relative ID, occorre fare riferimento, considerando, a titolo 

esemplificativo, che l’attività di supporto tecnico-amministrativo attiene ai “servizi” anziché alle 

“opere”. 

3 Nell’attività di “valutazioni patrimoniali perizie estimative” cosa deve essere inteso per 
patrimonio. 

 
Risposta n. 2  
 

1. Essendo il vostro uno Studio associato, la domanda viene presentata e sottoscritta dal legale 
rappresentante, riportando altresì la composizione dello Studio, come richiesto dall’avviso.  
Poiché a svolgere l’eventuale  incarico per il quale si richiede l’iscrizione all’elenco sarà uno 
degli associati, l’ultima parte dell’istanza, nella quale occorre indicare titoli di studio ed 
iscrizione all’albo, dovrà essere compilata con i dati di riferimento di ciascun 
associato. 
Inoltre, dovrà essere allegato, per ciascun professionista associato il corrispondente 
Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato. 

 

2 Qualora si volesse presentare istanza per le seguenti attività:  



 valutazioni patrimoniali (perizie estimative): sarà sufficiente riportarla tra le tipologie 
di prestazioni (non essendo collegabile a categoria specifica); 

 certificazioni energetiche, pianificazione energetica (bilancio energetico, PAES, ecc): 
occorre precisare categorie di opere e relative ID (es. edilizia e/o strutture e 
impianti); 

 attività dì supporto tecnico amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione 
di contratti pubblici: occorre precisare categorie di opere e relative ID (es. per la 
validazione dei progetti la candidatura e l’esperienza del professionista/i dovrà 
essere collegata ad una categoria es. edilizia oppure viabilità) 

 

3 Nell’attività di “valutazioni patrimoniali perizie estimative”:  per patrimonio si intende il 
patrimonio immobiliare comunale (es. stabili, scuole, parcheggi). 

 
-----------------------------------  
Quesito n. 3 
 
In relazione all'oggetto, nel caso di partecipazione di un raggruppamento di professionisti non 

ancora costituito si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 a pag. 3 dell'avviso di richiede che la domanda di iscrizione sia presentata "dai singoli legali 
rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi"; in caso di due professionisti 
andranno quindi compilate due domande; le tipologie di prestazioni e le categorie di opere 
da indicare e per cui si chiede l'iscrizione sono quelle del singolo professionista che 
presenta la domanda oppure in entrambe le domande devono essere indicate le 
prestazioni e le categorie per cui il raggruppamento chiede l'iscrizione? 

 deve essere presentato un unico curriculum del raggruppamento o possono essere allegati 
i curricula dei singoli componenti? 

 analogamente per quanto riguarda l'elenco delle prestazioni significative, deve essere 
presentato un unico elenco per il raggruppamento o possono essere allegati gli elenchi dei 
singoli componenti? 

 
Risposta n. 3  
 
In riscontro al quesito presentato, si comunica quanto segue: 

Premesso che il soggetto da iscrivere in elenco deve essere chiaramente identificato (con relativi 

requisiti, ecc…) o come raggruppamento (inteso come impegno di costituirsi in caso di gara), o come 

singolo professionista (in tal caso non sarà possibile raggrupparsi successivamente); 

nel  secondo caso valgono le regole disciplinate dall’Avviso per il singolo professionista; 

qualora, invece, si intenda presentarsi come raggruppamento:  

 La domanda (1 solo modello compilato con riferimento a tutti i soggetti)  dovrà essere sottoscritta 
digitalmente da tutti i professionisti raggruppati e, all’interno del modulo, dovranno essere indicate 
cumulativamente le prestazioni e le categorie per cui il raggruppamento chiede l'iscrizione; 

 Devono essere allegati i singoli curricula dei professionisti; 
 l'elenco delle prestazioni significative deve essere unico, alla stregua della domanda e sottoscritto 

digitalmente da tutti i professionisti raggruppati. 

 


