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RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI 
  
 

Come previsto al punto 5 del disciplinare allegato al bando di gara in oggetto, si pubblicano le 
risposte ai quesiti pervenuti: 
 
Quesito n. 1 
Chiedo formalmente a questa spett.le Amministrazione Comunale di voler precisare se considera 
Laurea Equipollente anche la Laurea in Ingegneria E lettronica – vecchio ordinamento –
indirizzo Telecomunicazioni - conseguita nell’anno 1981 
 
Risposta a quesito n. 1 
Il bando e il disciplinare di gara prevedono, per la partecipazione alla procedura, il possesso del 
requisito di “laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni LM-27, oppure in ingegneria 
elettrica LM-28, oppure ingegneria elettrotecnica vecchio ordinamento, ovvero lauree equipollenti”. 
Dall’esame della tabella allegata al Decreto interministeriale n. 233/2009, non risulta che la laurea 
in ingegneria elettronica sia equipollente a quelle indicate dal bando. 
Tuttavia, trattandosi nel caso specifico di laurea conseguita nel 1981, è possibile che sia stato 
svolto un piano di studi molto più articolato di quelli prescritti per le più recenti lauree specialistiche. 
Dovendosi nella fattispecie verificare sotto il profilo sostanziale la specifica professionalità 
posseduta, è opportuno che alla manifestazione di interesse venga allegato, oltre alla 
documentazione richiesta dal bando, anche il curriculum vitae, meglio se completo del percorso 
degli studi universitari (piano degli studi). 
 
Quesito n. 2 
In caso di RTI ancora da costituirsi, pur avendo all'interno del team professionale incaricato 
dell'espletamento dei servizi un ingegnere senior con laurea in telecomunicazioni ed un ingegnere senior 
con laurea in ingegneria civile con abilitazione al Coordinamento della sicurezza, le prestazioni di Direzione 
Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere svolte da un architetto 
senior abilitato facente parte del raggruppamento ed indicato già in sede di offerta? 
 
Risposta a quesito n. 2 
Tutte le prestazioni oggetto della gara devono essere svolte dal/i professionista/i che ha/hanno i titoli richiesti 
dal bando. 
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Quesito n. 3 
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 13.1.3 e 13.1.4 del disciplinare di gara 
si chiede se verranno accettati anche servizi ex classe III categoria c. 
 
Risposta a quesito n. 3 
Si riporta quanto già precisato nel punto 13.1.4 del disciplinare di gara: 
“Per servizi svolti antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Ministero Giustizia 
31.10.2013  n. 143, saranno accettati servizi analoghi svolti in classe IV categoria C.” 
 
 

 
D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 
dott.ssa Alessandra Predonzan 

 


