FAQ costituzione elenchi di professionisti da invitare a procedure negoziate di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento di incarichi di supporto
specialistico e/o di progettazione nell’ambito delle differenti fasi di attuazione dell’intervento
“Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”.
1) Per il profilo 4 - L’esperienza documentata, almeno quinquennale, di consulenza in
monitoraggio/progettazione/direzione operativa/collaudo di interventi di consolidamento strutturale su beni
culturali, soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., presso pubbliche amministrazioni o società
ed Enti che operano con pubbliche amministrazioni, può essere dimostrata non solo con lo svolgimento di
incerichi di consulenza presso pubbliche amministrazioni o società ed Enti che operano con pubbliche
amministrazioni, ma anche con incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi strutturali, verifiche
sismiche, coordinamento della sicurezza, ecc. Svolti su edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, su incarico
di PP.AA. o di soggetti privati, a seguito di incarichi diretti o gare pubbliche?
E’ possibile documentare l’esperienza richiesta anche con incarichi di progettazione, direzione lavori,
collaudi strutturali, verifiche sismiche, svolti su edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, su incarico di
PP.AA. o di soggetti privati, a seguito di incarichi diretti o gare pubbliche, relativi a interventi di
consolidamento strutturale. Non è possibile documentare l’esperienza richiesta con incarichi di
coordinamento della sicurezza.
2) Per la definizione del periodo di svolgimento delle prestazioni si inserirà l’arco temporale intercorrente tra la
data dell’incarico e la fine della prestazione?
Si. In caso di prestazione ancora in corso, si inserirà la data di inizio della prestazione seguito dalla
dicitura “ - in corso”.
3) Per il profilo 4 – E’ possibile iscriversi con laurea magistrale in architettura, conseguita nell’anno 1989, con
abilitazione all’esercizio della professione di architetto e iscrizione all’Albo professionale degli architetti, se si
ha all’attivo un’esperienza documentata di progettazione, direzione lavori, interventi di consolidamento
strutturale su beni soggetti a tutela del D.Lgs. n. 42/2004?
Si, è possibile iscriversi all’elenco se si ha all’attivo esperienza documentata, almeno quinquennale, di
progettazione, direzione lavori, ecc., di interventi di consolidamento strutturale su beni soggetti a tutela ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
4) Per il profilo 5 – E’ possibile iscriversi con abilitazione all’esercizio della professione di geometra e iscrizione
al Collegio dei geometri?
No, non è possibile iscriversi all’elenco, in quanto l’attività di rilevamento richiesta prevede anche la
caratterizzazione materica e del degrado di beni culturali soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e
ss.mm.ii. nell’ambito del progetto di restauro.

