PRECISAZIONI IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 100.000,00.
Precisazione n. 1
Con riferimento all’“allegato B”, il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti con le
relative schede curriculari, separate per ogni sub-categoria; nella colonna “importo dell’incarico”
deve essere indicato il valore della sola parte della prestazione relativa alla sub-categoria, riferito
esclusivamente ad attività svolte nell’ultimo decennio.

QUESITI E RISPOSTE IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 100.000,00.
Quesito n. 1:
Considerato che, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 42/2017 “È istituito presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a
svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni
o province autonome”, in riferimento all’avviso in oggetto si richiede se è possibile l’iscrizione
alla categoria 7.5 progettazione acustica per i tecnici competenti non iscritti nell’albo della
Regione Lazio.
Risposta al quesito n. 1:
Secondo le previsioni del DLgs n. 42/2017, potranno richiedere l’iscrizione nell’Elenco alla
categoria 7.5 “Progettazione Acustica” dell’Avviso in oggetto i tecnici competenti in acustica
iscritti nell’Elenco Ministeriale previsto dall’art. 21 del citato D.Lgs. n. 42/2017, senza alcuna
limitazione territoriale.
Nelle more dell’effettiva operatività di tale Elenco, resta fermo quanto previsto dal regime
transitorio di cui all’art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 42/2017.
Quesito n. 2:
Nel modello “Domanda di inserimento nell’elenco (allegato A1)”, tra gli Allegati viene citato:
“Copia del certificato di iscrizione all’Albo professionale di appartenenza (se posseduto)”; vorrei
sapere se il certificato può essere sostituito da autocertificazione. Peraltro l’Ordine, che sostiene
sia consentita, mi comunica che il certificato, vista la possibilità di procedere con
autocertificazione, viene rilasciato solo in bollo.
Risposta al quesito n. 2:
È consentita la presentazione di una copia del certificato di iscrizione all’albo professionale o, in
alternativa, di una dichiarazione sostitutiva di tale certificato redatta ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Quesito n. 3:
Nella compilazione dell’allegato B viene chiesto di indicare: “Esperienze e capacità professionale
(riferite alla categoria per la quale si richiede l’iscrizione)”. Si richiedono maggiori dettagli in
merito alle informazioni da indicare nel campo sopra riportato.

Risposta al quesito n. 3:
Per “esperienze e capacità professionale” si intendono tutte le informazioni generali che il
richiedente ritenga utile comunicare – relativamente alla sub-categoria per la quale si elencano
le singole prestazioni svolte – per illustrare il profilo del professionista/azienda e la sua
competenza ed esperienza nel settore. A puro titolo di esempio: longevità professionale e/o
aziendale, posizionamento nel mercato, qualificazione e distribuzione geografica dei principali
clienti, tipologie prevalenti delle prestazioni svolte, certificazioni, eventuali referenze, lavori
svolti nell’ambito di un rapporto organico (come dipendente, dirigente, collaboratore fisso) di
società di ingegneria, ecc.
Quesito n. 4:
Chiedo se è possibile utilizzare lo schema dell’Allegato “N” oppure “O” del D.P.R. 207/2010
(anche se abrogati) visto che i contenuti rispetto al format presente nell’Avviso sono simili.
Risposta al quesito n. 4:
Non è possibile compilare i modelli di cui al D.P.R. n. 207/2010: al fine di assicurare l’uniformità
delle informazioni acquisite dai soggetti che richiedono l’iscrizione, è necessario che questi
compilino in maniera completa la modulistica allegata all’Avviso Pubblico.
Con particolare riferimento alle schede curriculari di cui all’allegato B, si riepilogano di seguito le
indicazioni per la compilazione:
 compilare una diversa scheda curriculare per ogni sub-categoria;
 nella colonna “oggetto dell’incarico” inserire la precisa descrizione della prestazione relativa a
una singola sub-categoria, e nella colonna “importo dell’incarico” inserire l’importo della
prestazione (onorario, non valore delle opere) indicando esclusivamente la quota parte riferita
alla medesima sub-categoria: gli incarichi comprendenti diversi tipi di prestazioni devono
quindi essere scorporati nelle diverse schede; qualora il richiedente, dalla documentazione in
suo possesso, non possa ricavare con certezza la quota parte dell’importo relativa alla
specifica prestazione, è possibile indicare una stima approssimata;
 riportare esclusivamente incarichi svolti nell’ultimo decennio; in caso di incarichi svolti
nell’arco di più anni, indicare esclusivamente la quota parte delle prestazioni svolte nell’ultimo
decennio e i relativi compensi;
 non accorpare diversi incarichi, anche se svolti per il medesimo cliente;
 per gli incarichi svolti nell’ambito di partecipazioni in A.T.I., indicare solo la parte della
prestazione svolta dal soggetto richiedente e il corrispondente importo;
 in caso di raggruppamenti di professionisti – costituiti o costituendi – e di studi associati,
l’allegato B deve essere fornito da ciascun componente; qualora i componenti abbiano
lavorato congiuntamente ai medesimi incarichi e questi vengano riportati nelle schede
curriculari di ciascuno, indicare sia l’importo della parcella complessiva dello studio che
presenta domanda, sia l’importo parziale corrispondente alla prestazione svolta dal singolo
associato che compila la scheda.

