QUESITO 1 del 18 dicembre 2017
Un concorrente ha chiesto di chiarire quali sono i titoli minimi richiesti per le figure professionali indicate nella lettera di invito e le definizioni di advisor.
Risposta:
Nell'avviso pubblicato per condurre l'istruttoria preliminare, e dunque per indagare quali e
quanti fossero gli operatori potenzialmente interessati ed in possesso dei requisiti di ido neità e di capacità prescritti, si è indicato il titolo di "Project Manager" conseguito ai sensi delle NORME UNI attualmente vigenti, possedendo il quale alla data odierna i professionisti sarebbero stati inequivocabilmente ammessi alla gara.
Si è così rilevata la disomogeneità dei dati curriculari e delle modalità con le quali storicamente le medesime condizioni di idoneità e capacità possono essere state conseguite dal
professionisti medesimi (che peraltro, rispondendo al predetto avviso hanno dichiarato
-autocertificato- di possedere i titoli necessari).
Per tali ragioni, nel disciplinare di gara di cui alla successiva lettera di invito, i predetti requisiti sono stati declinati in modo più elastico, proprio così consentendo ai professionisti
qualificati, seppure non in possesso di quell'unico titolo indicato precedentemente, di partecipare. A condizione però che il dato sostanziale resti immutato e che quindi i professio nisti interessati vantino requisiti di idoneità e capacità, come se lo possedessero, e che
siano comprovate da equivalenti titoli e dati curriculari.
Saranno considerati equivalenti i titoli acquisiti all'esito di percorsi universitari. La locuzione "rispettoso delle norme UNI" deve essere interpretata come "compatibile con le prescrizioni delle norme UNI".
In termini di pregresse esperienze da documentare, gli incarichi di project management
conferiti rispettivamente al tecnico al giurista e al commercialista per i profili di competen za, anche se recanti il termine "advisor" e non "project manager", a condizione che equivalenti ne siano i contenuti nei casi specifici documentati.
Si confida che i candidati che intendono presentare un'offerta per un incarico di project
manager per la realizzazione di opere pubbliche sappiano in che cosa consistano le
prestazioni le competenze e le abilità richieste per l'esecuzione di un incarico di project
manager per la realizzazione di opere pubbliche. Si rinvia a tal proposito alle indicazioni
fornite dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 3 dell'ANAC.
Si invitano i concorrenti a non sottoporre anticipatamente il contenuto delle forme di partecipazione che riterranno di scegliere, posto che in questa fase preliminare la Committente
non è tenuta a rilasciare (o negare) una sorta di "benestare" o di "parere" e che potrà essere invece indotta ad escludere quei candidati che adottino comportamenti, preliminari
appunto, idonei a compromettere la par condicio tra tutti i concorrenti che parteciperanno
alla gara.
QUESITO 2 del 20 dicembre 2017
Sono con la presente a richiedere chiarimento circa l'art. 14, punto 2 "Requisiti Minimi dei
soggetti personalmente responsabili delle Prestazioni", della Lettera di Invito prot. 982/C0
del
15/12/2017.
Circa il Project Manager (Architetto/ingegnere) si legge testualmente:
"Laura quinquennale/magistrale/di secondo livello + abilitazione + iscrizione all'albo da non
meno di 5 anni + titolo di project manager acquisito all'esito di un percorso di studi
rispettoso delle norme UNI 21500:2013 e/o 11648:2016 o in alternativa avere espletato

incarichi di project manager inerenti la realizzazione di opere pubbliche attenendosi a
procedure
certificate
secondo
norma
UNI
ISO
9001
Domanda:
la frase riportata "o in alternativa avere espletato incarichi di project manager inerenti la
realizzazione di opere pubbliche attenendosi a procedure certificate secondo norma UNI
ISO 9001" sostituisce TUTTI i requisiti precedentemente elencati (ossia "Laura
quinquennale/magistrale/di secondo livello + abilitazione + iscrizione all'albo da non meno
di 5 anni + titolo di project manager acquisito all'esito di un percorso di studi rispettoso
delle norme UNI 21500:2013 e/o 11648:2016") oppure rappresenta un'alternativa al solo
titolo di "project manager acquisito all'esito di un percorso di studi rispettoso delle norme
UNI 21500:2013 e/o 11648:2016 ?
Risposta:
Rappresenta un'alternativa al solo titolo di project manager acquisito all'esito di un percorso di studi rispettoso delle norme UNI 21500:2013 e/o 11648:2016.

