
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI 

AI FINI DELL'AFIDAMENTO DI SERVIZI INTELLETTUALI 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 04.11.2021 

 

QUESITO N. 1  

relativamente all’iscrizione all’albo di cui all’oggetto chiedo se gentilmente sia possibile fornire la 

seguente informazione: 

Requisiti di ammissione 

Avvenuto svolgimento di almeno 5 incarichi il relazione ai servizi professionali per i quali si 

chiede l’iscrizione all’albo 

Per quanto mi riguarda, avrei piacere di iscrivermi alla SEZIONE III-Altri servizi Intellettuali Sub-

sezione A Commercialisti Classe A.2, 

ma non riesco a capire che tipo di documentazione a dimostrazione del requisito di cui sopra 

dovrei allegare alla domanda. 

 

RISPOSTA: 

Si chiarisce che è richiesto di attestare l’avvenuto svolgimento di incarichi in materia contabile, 

fiscale, finanziaria, societaria, specificando se il committente era soggetto privato o pubblico.  

Eventuale documentazione a comprova potrà essere richiesta successivamente dalla Stazione 

Appaltante. 

 

QUESITO N. 2  

in riferimento al bando in oggetto, chiedo un chiarimento: 

da una interpretazione letterale dell'art. 22 del Regolamento, i Geometri iscritti da meno di 5 anni 

non possono iscriversi né alla Classe A.1. (in quanto appare aperta solo ad Ingegneri ed Architetti), 

né alla Classe A.2 (aperta genericamente ai "Tecnici" ma iscritti da almeno 5 anni). 

Chiedo quindi: quale è la classe dove possono iscriversi i Geometri iscritti da meno di 5 anni per i 

servizi di ingegneria ed architettura, tecnici e connessi? 

 

RISPOSTA: 

Si chiarisce che la “Sezione I – Servizi di Ingegneria e architettura e connessi”, alla “Sub-Sezione A: 

Architetti, ingegneri, geometri”, contiene 

“Classe A.1. Architetti, ingegneri e geometri abilitati e iscritti all’Ordine da meno di 5 anni, per le 

attività di redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Collaudo 

(junior). 

Classe A.2. Architetti, ingegneri e geometri abilitati e iscritti all’Ordine da oltre 5 anni, per le 

attività di redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Collaudo 

(senior)” 

Per mero refuso l’Avviso pubblicato il 26 ottobre conteneva indicazione difforme. 

 


