
Chiarimento n. 1 : Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del 
D.L. n.189/2016 
da Fornitore alle 16/05/2022 11:10 

Con la presente si chiede di confermare che, in caso di società di ingegneria, sia sufficiente che 
l'iscrizione all'Elenco di cui all'oggetto sia a nome della società e non dei singoli professionisti 
 
Risposta 

“Vademecum per i Professionisti nello svolgimento delle attività per la Ricostruzione Privata”: Nel caso di 
società di ingegneria (SDI) – sono chiamate ad iscriversi come società ed essendoci incompatibilità ai fini del 
novero degli incarichi tra il ruolo di direttore tecnico della SDI e la libera professione, nessuno dei direttori 
tecnici della SDI potrà iscriversi anche come professionista singolo o prestare il medesimo servizio per altre 
SDI (ogni direttore tecnico sarà chiamato ad iscriversi in rappresentanza della società (cfr. pag.9 e seguenti) 
 
 
 

Chiarimento n. 2 : chiarimento Requisiti di priorità lett. a) 
da Fornitore alle 16/05/2022 14:37 

Con la presente si chiede di chiarire se "importo lavori complessivo sia superiore a due volte la somma 
degli importi selezionati" si riferisca all'importo complessivo delle tre categorie selezionate o comprensivo 
di altre categorie non comprese nella tabella indicata rimanendo in attesa si porgono cordiali saluti 
 
Risposta 
Come da Allegato B all’Avviso, il lavoro selezionato dovrà contenere almeno tre delle categorie 
selezionate, con una sommatoria (specificamente relativa alle tre categorie suddette) superiore a due 
volte l’importo corrispondente, risultante dalla tabella. 
 
 
 
 
 

Chiarimento n. 3 : chiarimento Requisiti di priorità lett. b) 
da Fornitore alle 16/05/2022 14:40 

Con la presente si chiede di confermare che il Possesso di un Sistema di Gestione per la Prevenzione 
della Corruzione conforme allo standard ISO 37001:2016 possa essere assolto con il possesso del 
"Rating di legalità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, con il punteggio: 3 stelle, rimanendo 
in attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti 
 
Risposta 

Considerato che la Certificazione ISO 37001 fornisce evidenza oggettiva del possesso del requisito di aver 
adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione, necessario ai fini del 
conseguimento del Rating di Legalità AGCM, il possesso di quest’ultimo, con più di una stelletta, è 
riconosciuto come requisito di priorità equivalente. 


