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INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 
VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' 

DELL'AMM.NE COMUNALE DI AVELLINO. 

 

FAQ 
Aggiornamento al 03 ottobre 2018 

 
NR. 1 
In merito alla figura del geologo, quest’ultimo deve far parte della struttura? Oppure 
nel caso esterno deve essere associato necessariamente in forma di RTP? 

 
Risposta 
Si precisa che il geologo, così come riportato negli atti di gara,  deve essere un laureato in 
geologia con abilitazione.  
Il geologo deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, lettera a)  e, tenuto conto che 
trattasi di attività non sub-appaltabile, deve far parte della struttura o associato in forma di RTP  
in cui può anche essere svolgere il ruolo di giovane professionista. 
 

NR. 2 
1)il sopralluogo va effettuato in questa fase o solo se sorteggiati a presentare 

offerta bisogna presentare l'attestazione di avvenuto sopralluogo? 
2)in merito all'Art. 4 punti b e c "requisiti di cui al punto b) e c) dovranno essere 

posseduti da tutti i professionisti che espleteranno l'incarico oggetto del presente 
avviso". come è possibile partecipare in rtp senza includere un giovane 
professionista con iscrizione presso l'ordine professionale inferiore ai 5 anni 
come previsto nel comma 5 dell'art.24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 Codice dei contratti pubblici? 

 

 
Risposta 
Il sopralluogo, così come riportato negli atti di gara,  deve essere effettuato prima della 
richiesta di partecipazione ed, in particolare, l’attestazione rilasciata deve essere inserita nella 
documentazione prodotta. 
Si precisa che il giovane professionista partecipante alla RTP, così come è riportato negli atti di 
gara, deve essere in possesso di una laurea (anche laurea non magistrale) ed essere in possesso 
dell’abilitazione da meno di cinque anni. 
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NR. 3 
Con la presente si chiede di chiarire se il sopralluogo presso il settore LL.PP, servizi 
edilizia scolastica al fine di prendere visione degli atti disponibili dev’essere 
effettuato subito, ancor prima della v/s richiesta d’offerta, oppure può essere 
effettuato successivamente all’invito in gara . 
 

 
Risposta 
Si ribadisce che il sopralluogo, così come riportato negli atti di gara,  deve essere effettuato 
prima della richiesta di partecipazione ed, in particolare, l’attestazione rilasciata deve essere 
inserita nella documentazione prodotta. 
Il sopralluogo può essere effettuato in tutti i giorni di apertura della sede Comunale (anche in 
quelli di non apertura al pubblico), recandosi presso gli Uffici del Servizio di Edilizia Scolastica 
ubicati al III piano della casa comunale. 
 


