
 

 

 

 

  
Direzione Regionale Calabria 

 

 

 

         Sede:Via Gioacchino Da Fiore,34 – 88100 Catanzaro–Tel.0961/778911– Faxmail 0650516080 

Ufficio di Reggio Calabria:Via Dei Bianchi,2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911  
e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it 

Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 
servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva 
dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di 
fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per 
taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. Sesta Edizione.  
 

FAQ 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da parte di alcuni professionisti/studi/società, 
questa Stazione Appaltante, ritenendo la relativa risposta di interesse comune, ha deciso di comuni-
care a tutti i concorrenti le delucidazioni che si riportano a seguire. 

Quesito n. 1 
Si chiede se la figura di ingegnere che ha conseguito il corso di perfezionamento in ingegneria dei 
beni culturali e consulente del MIBACT per la ricostruzione dei beni vincolati quale membro della 
segreteria speciale di progettazione del commissario straordinario di governo per le aree colpite da 
sisma 2016 è figura sufficiente ed equivalente alla figura di architetto per uno dei punti 1,2,3 di cui al 
punto 7.1 del disciplinare di gara necessario qualora si rilevino edifici sottoposti a vincolo ai sensi 
del D.Lgs 42/2004. 

Risposta 

No, tale qualificazione non è sufficiente. Ai sensi del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, uno dei 
professionisti di cui ai punti 1, 2 e 3, dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea 
(Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed iscritto all’Albo degli Architetti, Sez. A.  
 
Quesito n. 2 
Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell ' art. 4 del O. M. n. 263/20 16, laureato abilitato da 
meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista. SI CHIEDE SE IL GIOVANE 
PROFESSIONISTA - può non essere necessariamente iI mandante (ai sensi della Delibera ANAC 
n. 1178 del 9.12.2018); - non necessariamente possedere una specifica tipologia di rapporto 
professionale con gli altri esponenti del raggruppamento temporaneo di professionisti (ai sensi della 
Sentenza del Consiglio di Stato n. 1680 del 02 05.1016). 

Risposta 
Si conferma che, per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, qua-
le progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D. M. n. 263/2016, che può 
non essere necessariamente iI mandante. 
Si conferma che tale figura non deve necessariamente possedere una specifica tipologia di rapporto 
professionale con gli altri esponenti del raggruppamento temporaneo di professionisti. 
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