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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

Settore LL. PP.

Oggetto: “Palazzo Ex Carmelitani – Progetto secondo stralcio di completamento”
Avviso pubblico per affidamento di servizi tecnici professionali  di importo  
stimato inferiore ad euro 100.000,00
QUESITI 00

Con riferimento all’oggetto sono pervenute richieste di chiarimento (D) per ciascuna delle quali si 
riportano le  relative precisazioni (R):

D1 In riferimento alla classe e categoria Ia menzionata in relazione al servizio di 
predisposizione della relazione geologica alla pag. 2 dell’Avviso pubblico, interpretiamo 
correttamente considerando lo stesso un requisito appartenente esclusivamente al geologo e 
non facente parte dei requisiti tecnici e professionali richiesti al paragrafo 1. REQUISITI 
TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI dell’Avviso pubblico  e pertanto non 
determinante ai fini della partecipazione all’Avviso di cui in oggetto? Inoltre, il possesso di 
tale requisito da parte del geologo deve obbligatoriamente essere certificato da una stazione 
appaltante o da un committente così come richiesto nel paragrafo  1. REQUISITI TECNICI 
E PROFESSIONALI RICHIESTI sopraindicato?

R1 La classe e categoria Ia è riferita all’art. 21  D.Min 18 novembre 1971 “Tariffa per le 
prestazioni professionali dei geologi” e successive modificazioni.
Nell’avviso pubblico il riferimento al su menzionato art. è funzionale alla determinazione 
del corrispettivo da riconoscere al geologo.
Lo stesso non dovrà dimostrare di aver espletato servizi riferiti alla classe e categoria  Ia 
della propria Tariffa, essendo  sufficiente  la qualifica professionale di geologo oltre che il 
possesso dei requisiti generali di partecipazione. 

D2 In riferimento al paragrafo 3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE dell’Avviso pubblico e, nello specifico, relativamente all’Offerta tecnica 
per affinità con le opere oggetto di progettazione si intende esclusivamente che i n. 3 
progetti scelti dal partecipante  come significativi della propria capacità progettuale debbano 
riferirsi ad opere appartenenti alla classe e categoria Id.

R2 L’affinità deve intendersi riferita, in uno, sia alla tipologia degli interventi (restauro) che alla 
destinazione dell’edificio (socio-sanitaria assistenziale).

Firmato Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sabino Germinario

Canosa di Puglia 9.5.2011

1


