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Prot.n.1.440/P/RM del 13/09/2018 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI INDIZIONE DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 

157 DEL D.LGS 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE 

LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ DEGLI ELABORATI E DEGLI STUDI DI V.I.A. PER LA 

RIPROFILATURA DELL’AREA DELLA DISCARICA I° STRALCIO AVENTE RICOPERTURA ANTE D.LGS 36/2003 

PRESSO DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI (AN) CIG 7582793EB9 

 

CHIARIMENTO n.5 

Quesiti n. 5  

 

Viene richiesto di chiarire i seguenti quesiti. 

 

5.1 In una eventuale RTP possono partecipare anche professionisti che non siano Ingegneri, Architetti o 
Geologi in qualità di esperti ambientali per VIA, AIA ecc, (Es. Biologi) vedi pag.17 del bando? 

 

5.2 Il giovane professionista: può esser rappresentato da un Laureato iscritto all’albo dei Periti Laureati? (Es. 
Laurea magistrale in Scienze Ambientali e iscrizione all’albo dei Periti Laureati) 

 

5.3 La RTP deve dimostrare di aver svolto Progetti Esecutivi nell’ambito di discariche per un importo pari ad 
una quota di € 1.800.000 (0,40 di € 4.500.000) o è sufficiente dimostrarlo complessivamente per progetti 
definitivi ed esecutivi? 

 

5.4 Alla pag. 18 del bando (capacità tecnico-organizzativa- punto f) si parla di classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, importo globale non inferiore al valore di ciascuna delle classi e categorie – che cosa bisogna 
dimostrare di diverso rispetto al successivo punto g)? 

 

RISPOSTA 

5.1 La risposta è positiva sempreché i professionisti esperti in materia ambientale per VIA- AIA-ecc.. 
affianchino gli ingegneri/architetti/geologi componenti il RTP e non sostituiscano tali figure comunque 
necessarie ai fini della partecipazione alla gara dei RTP. 

 
5.2 Il giovane professionista aggregato obbligatoriamente al RTP partecipante alla gara può essere anche in 

possesso della laurea magistrale in Scienze Ambientali ed iscritto all’Albo dei Periti Laureati, ma per dispoto 
legislativo deve essere in ogni caso abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni dalla data di 
pubblicazione del bando. Si rammenta comunque che il giovane professionista non contribuisce alla 
dimostrazione dei requisiti di qualificazione del RTP. 
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5.3 Il RTP deve dimostrare, nel suo complesso, di aver svolto almeno un progetto definitivo e/o esecutivo per 

un importo unitario non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da realizzare. In altri termini è 
necessario che almeno un componente del RTP abbia svolto un progetto definitivo e/o esecutivo per 
l’importo minimo su indicato negli ultimi dieci anni. 

 
5.5 Il requisito di cui alla lettera f) comporta la necessità di dimostrare di aver eseguito negli ultimi dieci anni 

Servizi di Ingegneria e di Architettura per un importo complessivo non inferiore al valore di ciascuna delle 
classi e categorie indicate. Diversamente il requisito della lettera g) comporta la necessità di dimostrare di 
avere eseguito negli ultimi dieci anni almeno un servizio di Ingegneria e di Architettura per un importo 
unitario non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da realizzare. 

 
Distinti saluti 

IL RUP 

Dott. Mauro Ragaini 
 


