Principali quesiti posti in riferimento all’avviso pubblico per l’iscrizione all’elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a 100.000 Euro.

DOMANDA: L’ “allegato A” deve essere corredato da una marca da bollo solo sulla prima pagina del
modello oppure ogni 4 pagine?
RISPOSTA: L’allegato A (e solo quello) deve essere corredato da una marca da bollo da € 14,62= solo sulla
prima pagina.
DOMANDA: Ero candidato all’avviso di formazione elenco professionisti indetto dal Comune di Moncalieri
nel 2009; è necessario presentare una nuova domanda di inserimento al fine di essere incluso nel nuovo
elenco?
RISPOSTA: Sì, è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione, pur essendo già inseriti nel
precedente elenco; qualora si chieda l’inserimento in forma diversa da quella precedente (es. in
associazione invece che come singolo o viceversa) non è necessaria alcuna richiesta di cancellazione dal
precedente elenco, ma il nuovo elenco automaticamente sostituisce il precedente.
DOMANDA:
1) Nel modello C bisogna indicare esclusivamente gli incarichi che verranno poi specificati nel modello
D?
2) Quante schede di referenza professionale (quindi di prestazioni eseguite) bisogna produrre?
3) Nel modello A bisogna indicare la tabella riportata a pagina 5 per ognuno dei professionisti
riportando anche la tipologia di incarico di cui si occuperà? Nei requisiti tecnico‐professionali
bisogna indicare l’iscrizione all’albo e agli elenchi del Ministero nonché delle certificazioni abilitanti
alle prestazioni per ciascun professionista?
RISPOSTA:
1) Nel modello C vanno indicati gli incarichi svolti che si ritengono più significativi al fine della
valutazione delle esperienze professionali. Il numero degli incarichi da indicare è a discrezione ma
deve trattarsi esclusivamente degli incarichi che verranno dettagliati nel modello D.
2) Il numero delle schede di referenze professionali e quindi delle prestazioni eseguite è a discrezione.
E’ sufficiente compilare un numero indicativo di 3 schede per ogni tipologia di prestazione svolta.
3) Nel modello A la tabella è da utilizzarsi solo nel caso di Raggruppamento di professionisti e/o
associazione o società di professionisti e va compilata per ciascun professionista che comporrà la
Società, l'associazione o il RTP indicando (nell'ultima riga) anche il nominativo di chi, fra questi, farà
da coordinatore nei confronti del Comune (alla voce "Nominativo del professionista incaricato
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche").
Alla voce "tipologia di incarico" si deve indicare che tipo di incarico svolgerà il professionista
appartenente al Raggruppamento, la relativa iscrizione all'albo se obbligatoria, (come per es. nel
caso in cui il professionista intenda svolgere attività di collaudo) e le altre competenze qualora
obbligatorie (come per es. nel caso di partecipazione a progetti/pratiche/certificazioni finalizzate
all'ottenimento del CPI, oltre all'iscrizione del professionista nell'albo professionale andrà indicato
anche l'inserimento del medesimo nell'elenco del Ministero dell'Interno).
Le certificazioni vanno indicate solo per la tipologia di incarico che assumerà il professionista e non
anche per quei professionisti che svolgeranno incarichi per cui le stesse non sono necessarie e non
vanno indicate per quei professionisti che pur facenti parte della società o del Raggruppamento
NON svolgeranno alcun incarico (è il caso ad esempio dei collaboratori).

