
QUESITI  
 

DOMANDA 

Deve essere prodotto un Modello A per ogni singolo libero professionista dello Studio Associato (con 

indicazione dell’appartenenza allo Studio) o è sufficiente la produzione di un unico Modello A sottoscritto 

da tutti i liberi professionisti associati?  

RISPOSTA  

E' sufficiente la produzione di un unico modello A, sottoscritto da tutti i liberi professionisti associati. 

 

DOMANDA 

Deve essere prodotto un Modello B per ogni singolo libero professionista associato? Quello scaricabile 

sembra riferirsi alle sole Società, può essere modificato per adattarlo ad uno Studio Associato? 

RISPOSTA 

Deve essere prodotto un modello B per ogni singolo libero professionista. 

 

DOMANDA 

Il Modello C deve essere prodotto da ogni singolo professionista facente parte dello Studio Associato? 

RISPOSTA 

SI 

 

DOMANDA  

Per quanto riguarda la “dichiarazione che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la 

sospensione dall’Albo professionale” e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, devono essere 

prodotte distintamente rispetto ai modelli forniti? (nei modelli non sono presenti tali dichiarazioni). 

RISPOSTA  

Si, e tali dichiarazioni devono essere prodotte singolarmente da ciascun libero professionista. 

 

DOMANDA 

Per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza e le Pratiche di Prevenzione Incendi è necessario 

produrre delle apposite dichiarazioni sottoscritte dai professionisti in possesso delle abilitazioni o è 

sufficiente indicarle nel Modello D (curriculum vitae)?  

 



RISPOSTA 

Occorre che ciascun libero professionista indichi quelle di competenza, indicando abilitazioni e attività 

svolte, da inserire successivamente nel curriculum vitae. 

 

DOMANDA 

L’imposta di bollo deve essere versata da ogni singolo libero professionista associato (16.00 € x 4) o, 

trattandosi di uno Studio Associato, deve essere effettuato un solo versamento di € 16.00?  

RISPOSTA 

Un solo versamento da € 16,00 

 

DOMANDA  

non capisco quali campi del modulo B debbo compilare essendo un professionista singolo. Dai contenuti 

sembra che sia un modulo esclusivamente rivolto a società tranne il punto "g" se non sbaglio.  

RISPOSTA:  

Il modello B deve essere compilato, anche se professionista singolo, là dove si fa riferimento ai requisiti ex 

art. 38 del codice dei contratti e dove riguardi dichiarazioni ascrivibili anche al singolo soggetto.  

 

DOMANDA 

Sono a richiedere chiarimenti in merito al punto 3a Fascia – incarichi di importo compreso fra 40.000,00 e 

100.000,00 dell’art. 5 dell’avviso:  se la ns. società ha intenzione di iscriversi alla terza fascia per più di una 

delle categorie fra quelle indicate nell’istanza di partecipazione deve garantire prestazioni professionali non 

inferiori ad euro 500.000,00 per ciascuna delle categorie prescelte? 

RISPOSTA :  SI 

 

DOMANDA 

Sono a richiedere chiarimenti in merito agli importi professionali: 

gli importi degli incarichi devono essere assoggettati ai coefficienti moltiplicativi ISTAT?  

RISPOSTA:  NO 

 

DOMANDA 

Chiedendo di essere iscritta all' elenco oggetto dell' avviso pubbico G413 come libera professionista devo 

comunque compilare anche l' allegato B art. 38 del D.Lgs 163/2006?  

 



RISPOSTA :  

Si, nella parte relativa alla dichiarazioni art. 38 del codice dei contratti e là dove riguardino dichiarazioni 

compilabili dal singolo soggetto. 

 

1° QUESITO: MOD A 

Sono un Geologo libero professionista. 

Non ho chiaro per quali categorie posso presentare domanda, in quanto penserei che il geologo possa fornire 

il supporto tecnico per qualunque delle categorie indicate, nel caso sia richiesto e necessario. 

Quindi, ritenete corretto se indico tutte le categorie?  Altrimenti per quali lo ritenete opportuno? 

RISPOSTA 

si, dovrà inviare la domanda per le categorie di sua competenza 

  

2° QUESITO: MOD C 

Nel MOD C si legge: (La dichiarazione deve essere resa per ciascuna categoria per la quale viene richiesto 

l’inserimento in elenco). 

In merito, devo produrre un MODELLO C per ogni categoria richiesta, oppure è sufficiente indicare tutte le 

categorie richieste in un unico MODELLO C?   

RISPOSTA 

E' sufficiente un unico modello 

 

DOMANDA 

La prima fascia è esclusiva per i laureati con abilitazione inferiore ai 5 anni? 

RISPOSTA: SI 

 

DOMANDA: 

La richiesta di iscrizione alla 3 fascia determina automaticamente l’iscrizione alla 2 fascia, come pure 2 

fascia a 1 fascia, oppure si deve procedere alla richiesta per ogni fascia? 

RISPOSTA: 

Come da istanza è il concorrente che deve indicare le fasce relative, che possono essere anche più di una e 

per più categorie, fermo restando che per l’inserimento nella prima fascia occorre essere iscritti da meno di 

cinque anni. 

 



DOMANDA 

In merito alla iscrizione alla 3 fascia viene chiesto all’art. 5 di produrre la documentazione relativa a lavori 

svolti nel decennio antecedente “appartenenti ad ognuno delle combinazioni tra categorie e prestazioni 

professionali”. La combinazione deve intendersi ad esempio :lavoro IA.02 e prestazione progetto 

preliminare? 

RISPOSTA: si 

 

DOMANDA 

In merito all’ iscrizione alla 3 fascia all’art. 5 si prescrive un massimo di 10 combinazioni. Si deve quindi 

intendere che,richiedendo l’iscrizione per le categorie IA.01, IA.02, IA.03 si può richiedere per ciascuna 

l’iscrizione per la Progettazione Preliminare, la Progettazione Definitiva, la progettazione esecutiva 

(totalizzando 9 combinazioni) e l’iscrizione per Direzione lavori in una sola delle tre categorie predette per 

rimanere entro il limite delle 10 combinazioni? 

RISPOSTA : SI 

 

DOMANDA 

In merito alle modalità di dichiarazione dei requisiti viene prescritto di utilizzare il modello C requisiti 

speciali nel quale non è specificato per quale combinazione lavori/servizi si intende richiedere l’iscrizione 

all’elenco fornitori. Si deve indicare in calce al modello la combinazione di interesse? 

RISPOSTA 

Si, deve essere indicato nello spazio della dichiarazione modello C 

 

DOMANDA 

Gli importi da inserire come attestazione dei requisiti, poiché non meglio specificato nell’avviso, sono da 

intendersi l’importo dei lavori per i quali sono stati prestati i servizi ? 

RISPOSTA 

Se riferito all'art. 5 3° fascia punto 2, l'importo non inferiore a 500.000 è da intendersi riferito agli 

incarichi e non ai lavori, complessivamente a tutte le combinazioni 

 

DOMANDA 

Nell’ipotesi di iscrizione alla sola seconda fascia, nel Modello C, può essere omessa la dichiarazione del 

fatturato globale e degli incarichi svolti per enti pubblici e soggetti privati? 

RISPOSTA 

Si, in caso di iscrizione alla fascia 2 può essere omesso il fatturato e gli incarichi svolti. 



 

DOMANDA 

Le Categorie d’opera presenti all’interno del Curriculum devono essere riferite necessariamente al D.M. 

143/2013 o possono essere riferite alle categorie previgenti con riferimento alla Legge 143/49 ? 

RISPOSTA 

Si, le categorie d'opera devono essere riconducibili a quelle indicate nell'avviso. 

 

DOMANDA 

Il Curriculum secondo il modello Allegato N deve essere riferito agli ultimi 10 anni ? 

RISPOSTA 

Il curriculum può comprendere tutte le attività svolte dal professionista,  fermo restando che saranno 

valutate solo quelle riferite agli ultii 10 anni. 

 

DOMANDA 

Nei Modelli B, C, E, ed F, in testa, nei dati generali, vengono chiesti i dati di iscrizione nel registro delle 

imprese presso la camera di commercio, cosa devono indicare i liberi professionisti iscritti negli albi 

professionali ? 

RISPOSTA 

Il modello è generico basta compilare solo le parti riferite alla propria situazione giuridica. 

 

DOMANDA 

Nel Modello B, punto 5 lettera g, vengono chiesti dati societari, cosa devono indicare i liberi professionisti? 

RISPOSTA 

Il modello è generico basta compilare solo le parti riferite alla propria situazione giuridica. 

 

DOMANDA 

Nel Modello B, punto 5 lettera h, a cosa è riferita la tabella? 

RISPOSTA 

E' riferita alle norme sul diritto al lavoro per i disabili, ex lege 68/99. 

 

DOMANDA 



Nel Modello C, il fatturato globale è riferito esclusivamente alla Categoria indicata sopra o è complessivo 

dei tre anni? 

RISPOSTA 

No, il fatturato è riferito ai servizi svolti. 

 

DOMANDA 

Nel modello C, ultimo punto, quali dati degli incarichi svolti devono essere esplicitati (Committente, 

prestazione, importo dei lavori ecc.)? può essere un estratto del Curriculum? E dove chiede per un importo 

totale di € …, si riferisce all’importo dei lavori o all’importo della prestazione professionale (servizio di 

ingegneria)? 

RISPOSTA 

Vanno esplicitati gli incarichi svolti negli ultimi 10 anni come meglio specificato all'art. 5 terza fascia punto 

2 dell'Avviso, tutto ciò che è necessario ai fini della valutazione (oggetto, committenti, periodo, ecc.). 

 

DOMANDA 

Art. 5 - 3a FASCIA: La cifra di € 500.000,00 è riferita alla somma degli importi degli  incarichi conclusi o 

ancora in corso oppure alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle combinazioni? 

RISPOSTA 

La cifra di € 500.000,00 riguarda la somma  degli importi degli incarichi conclusi o ancora in corso, per 

ciascuna categoria. 

 

DOMANDA 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti è necessario allegare un Modello A istanza per ogni 

partecipante?  

RISPOSTA 

 Si, può essere inviato un modello A unico, formato da tutti i professionisti facenti parte del 

raggruppamento. 

 

DOMANDA 

Per quanto riguarda la FASCIA dell'incarico come da Modello B. si indicherà quella del Professionista 

rappresentante del gruppo? 

RISPOSTA 

SI è corretto 

 



 

DOMANDA 

in quanto assegnista di ricerca presso unifi, posso partecipare al bando? 

RISPOSTA 

No, non è possibile 

 

DOMANDA 

il professionista iscritto da meno di 5 anni in un raggruppamento temporaneo può essere allo stato attuale 

sprovvisto di p.iva? 

RISPOSTA 

Si, ma può partecipare solo come professionista singolo, e non in raggruppamento. 

 

DOMANDA      

nel modello C per ogni singola categoria, gli importi dei lavori da inserire come attestazione dei requisiti 

sono da intendersi come fatturato professionale percepito per quel determinato incarico. Nel caso particolare 

in cui l’incarico svolto riguardi  sia la parte architettonica che strutturale e l’importo percepito sia unico e 

non distinto tra le due categorie, in quale categoria devo considerare l’importo dei lavori percepito non 

avendo modo di suddividerlo con esattezza? 

RISPOSTA: 

All'interno del modello C dovrà specificare nel dettaglio quanto di competenza, cioè quanto per la parte 

architettonica e quanto per la parte strutturale. 


