
Domanda 1
Al capitolo 3. Categorie di prestazione professionale specialistica, punto a., leggo una richiesta 
specifica di utilizzo della videocamera al laser – scanner per tutte le categorie di prestazione, dal 
rilievo geometrico a quello del degrado di manufatti architettonici, è condizione questa 
obbligatoria per poter partecipare alla manifestazione d’interesse?

Risposta 1
Sì: le esperienze da documentare nelle tre schede sintetiche richieste nel modulo di candidatura 
devono riguardare rilievi digitali effettuati con l’ausilio di scansione tramite videocamera al laser 
scanner.

Domanda 2

La nostra società opera nel settore dei rilievi topografici, laserscanner e fotogrammetrici ….Tra i 
nostri dipendenti e collaboratori vi sono geometri, ingegneri ed architetti regolarmente iscritti ai 
rispettivi ordini professionali. Possiamo procedere con questi presupposti alla nostra candidatura?

Risposta 2 

Se la società rientra nelle categorie indicate all’art. 46 comma1 del D. Lgs 50/2016 e succ. 
modifiche può avanzare la candidatura indicando esplicitamente nella domanda di cui all’allegato 1 
che la prestazione verrà svolta da almeno un architetto iscritto all’Ordine professionale che ha 
partecipato a tutte e tre le esperienze specialistiche indicate nelle schede descrittive richieste 
nell’allegato 1.

Domanda 3
Nell'istanza da compilare viene richiesta la dichiarazione "di essere in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008", ossia l'abilitazione come Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Progettazione, requisito obbligatoriamente richiesto per 
prestazione di coordinamento della sicurezza in fase progettuale o esecutiva. Tale requisito è 
richiesto anche per chi presenta domanda di partecipazione per l'iscrizione all'elenco di cui 
alla lettera c) "calcolo e progettazione strutturale di dettaglio (per iscritti all’Albo 
professionale degli ingegneri)"? Può ritenersi tale requisito attinente all'oggetto della 
prestazione richiesta?

Risposta 3 
Il requisito di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 non è obbligatorio per l'iscrizione 
all'elenco, come da  avviso, quindi nella compilazione del modello di autocertificazione è 
possibile barrare la riga relativa al possesso dell'abilitazione.

Domanda 4
Tra i requisiti di idoneità professionale indicati nell'avviso, viene richiesto il possesso di 
adeguata copertura assicurativa per attività professionale. Del possesso di tale requisito, 
tuttavia, non vi è traccia nel modello di domanda da presentare. Tale requisito è da ritenersi 
posseduto all'atto della presentazione della domanda o può essere dimostrato all'atto di un 
eventuale conferimento dell'incarico?

Risposta 4

Il possesso di copertura assicurativa può essere dimostrato all'atto di conferimento dell'incarico.



Domanda 5
E’ possibile presentare candidature in più categorie, presentando più moduli di candidatura?

Risposta 5
Sì, è possibile presentare candidature per più di una categoria di specializzazione, purchè vengano 
presentati due distinti moduli conformi all'allegato 1 e vengano descritte 3 esperienze professionali 
analoghe compilando le 3 schede richieste, oltre che il curriculum specialistico.


