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In

relazione

alla:

L’AFFIDAMENTO
DEFINITIVA

DEL

PROCEDURA
SERVIZIO

ED

DI

COMPRENSIVA

ESPOSITIVO

DELLA

E

SICUREZZA

PROGETTAZIONE

DELLE

OPERE

FUNZIONALE,

RESTAURO

PER

PROGETTAZIONE

ESECUTIVA

DELL’ALLESTIMENTO
COORDINAMENTO

APERTA

DI

IN

DEL
FASE

DI

ADEGUAMENTO

E

RISANAMENTO

CONSERVATIVO IN PREVISIONE DELLA REALIZZAZIONE
DEL MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA
PRESSO LA COMMENDA DI SAN GIOVANNI DI PRÈ – CIG
75378552BA

/

B39D18000090007,

CUP
Pubblicato

B34B17000320001;
in

AMMINISTRAZIONE

TRSPARENTE DAL 27/07/2018 con PROT. 263927/2018,
ricevo incarico dall’Ordine degli Ingegneri di Genova, in
persona del Presidente Ing. Maurizio MICHELINI

per

significare quanto segue.
Nel capitolato tecnico della gara in questione, reperibile al
link
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/bando_pr
ogett_commenda.pdf, si legge:
all’art.

7.3

REQUISITI

DI

CAPACITÀ

TECNICA

E

PROFESSIONALE,
alla lett. h
Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali
da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti

del gruppo di lavoro:
Oltre alla figura di architetto sopra indicata, in relazione alle
componenti impiantistiche previste sono richieste le ulteriori
seguenti professionalità:
-

Laurea

in

Ingegneria

Elettrica/Elettrotecnica

e

Abilitazione per l’esercizio della professione di Ingegnere Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri - Albo Sez. A;
- Laurea in Ingegneria Meccanica e Abilitazione per
l’esercizio della professione di Ingegnere - Iscrizione a un
Ordine degli Ingegneri - Albo Sez. A;
Ai soli fini della redazione delle prestazione in materia di
acustica:

Iscrizione

Elenco

Tecnici

competenti

materia

acustica. Tale attività potrà costituire oggetto di subappalto,
nel qual caso il subappaltatore dovrà essere in possesso della
citata abilitazione;
La comprova dei predetti requisiti è fornita mediante
Autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 ***
Tuttavia il DM 263/16 non risulta consentire ulteriori
specifici requisiti del titolo di studio oltre la laurea in
ingegneria
Vedasi infatti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 02/12/2016, n. 263 , Regolamento recante definizione
dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24,
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2017, n. 36.
Art. 1. Requisiti dei professionisti singoli o associati
1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti
pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono
possedere i seguenti requisiti:
a)

essere

in

possesso

di

laurea

in

ingegneria o

architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure
di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di
laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro
diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare,
nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti
al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
****

Pertanto non si ritiene legittimo il predetto requisito
specifico di Laurea in Ingegneria Elettrica/Elettrotecnica o
Meccanica, che si ritiene penalizzare gli altri Ingegneri
regolarmente

iscritti

all’Ordine professionale ed

in

possesso della Laurea in Ingegneria.
Il

bando

è

stato

AMMINISTRAZIONE

Pubblicato

da

TRASPARENTE

Codesto
DAL

Ente

in

27/07/2018

PROT. 263927/2018 ed il termine di presentazione delle
offerte, scadrà alle ore 12:00 del giorno 17 settembre 2018
Tuttavia l’eventuale impugnazione del predetto bando per
tale requisito escludente, stante la sospensione feriale dei
termini in agosto, scadrà il 26/09/2018.
PQM
Si invita Codesto Ente ex L. 241/90 ad agire in autotutela
per

rimuovere

predetti

i

requisiti

di

partecipazione

escludenti, riaprendo il termine di partecipane al predetto
bando, con riserva, in mancanza, di impugnazione al TAR
da parte dell’Ordine Ingegneri di Genova.
In attesa di riscontro porgo
cordiali saluti
Genova, lì 13 settembre 2018
Avv. Stefano BETTI
Per conferma:
Ing. Maurizio MICHELINI
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Genova

