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496-2019
Numero  di  protocollo  associato  al  documento 
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla  
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: AT81510. Gara per l’appalto dei servizi di ingegneria e architettura per il coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all’ampliamento e adeguamento 
del liceo “A. Maffei” di Riva del Garda – (2° lotto di realizzazione dell’opera). Chiarimenti.

Sentito il competente Servizio Opere civili, si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITO N. 2
Con riferimento al criterio n. 1.1.3 di valutazione della offerta tecnica, si chiede se la certificazione 
delle competenze professionali, acquisite secondo lo schema CERT’ing di secondo livello definito 
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri tramite l’Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria 
delle  Competenze  degli  Ingegneri,  “Agenzia  Cert-Ing”  (un  organismo  che  si  occupa  della 
certificazione delle competenze degli ingegneri a livello nazionale) costituisca titolo valevole ai fini 
della dimostrazione della competenza di CSP e CSE nei cantieri temporanei o mobili.
RISPOSTA:
La  certificazione  delle  competenze  professionali  acquisite  secondo  il  sistema  Cert-Ing  non 
costituisce titolo valevole ai fini dell’attribuzione del punteggio per il criterio 1.1.3 del disciplinare di 
gara. La certificazione delle competenze professionali prevista al punto 1.1.3 del bando di gara 
può essere dimostrata esclusivamente con il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 
17024.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia  
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle  
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa  
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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