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CHIARIMENTI SUI QUESITI PERVENUTI RELAIVI ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI- INCARICHI PROFESSIONALI
CUP D49J17000320006 CIG 7364010D48

Per quanto previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara per la procedura di selezione, nel seguito, si fornisce risposta, in
forma anonima, ai quesiti scritti, pertinenti alla procedura di cui trattasi, pervenuti entro il termine di giorni 12 dalla
scadenza di presentazione delle offerte.
1-Quesito riguardante l’Iscrizione agli Ordini professionali
In merito alle figure richieste (Zoologo,Botanico, Esperto in materie economico sociali, ecc), se l’esperto è un cultore
della materia es. Professore universitario, è necessario essere iscritti all’ordine di appartenenza della laurea raggiunta o,
insegnando la materia presso l’Università e seguendo l’orientamento della Commissione Europea che persegue la
liberalizzazione delle professioni tra i paesi dell’Unione, non è necessario?
Risposta
Il bando pubblicato per la procedura di selezione è conforme al bando tipo n. 1/2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, pur semplificato in quanto trattasi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria. Come da bando
tipo, viene prevista l’iscrizione agli albi e/o Ordini professionali, se detta iscrizione è prescritta dalla legislazione
vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto d’appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma
in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Si precisa che il requisito relativo all’iscrizione agli Ordini professionali deve essere posseduto dai singoli
professionisti, se l’iscrizione è prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività
oggetto di appalto.
2- Quesito sui titoli di studio
Per le figure richieste al punto 7.3 m): in merito ad es. all’Esperto in materie economiche sociali, nel caso di cultore
della materia es. Professore Universitario di ruolo ordinario (insegnamenti Universitari in Economia Rurale, Economia
politica agraria, Economia forestale, ecc), ai fini della partecipazione del bando in oggetto, la laurea in Scienze Agrarie
si può considerare equivalente?
Risposta
L’equipollenza, equiparazione e riconoscimento dei titoli di studio è regolata dalle norme vigenti in materia. A solo
titolo esemplificativo, si riporta il seguente link.
http://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
3- Quesito sulla redazione bilingue del PdG
Relativamente alla richiesta di redigere l’aggiornamento in lingua italiana e inglese, si chiede di chiarire se il PdG
vigente è bilingue (ITA-ENG) e, conseguentemente se il previsto aggiornamento bilingue deve riguardare l’intero PdG
o solo le parti aggiornate.
Risposta
Il PdG vigente, redatto per la gestione della aree della Rete Natura 2000 del Parco dell’Etna, è in lingua italiana. Il
processo di revisione, aggiornamento e completamento (secondo le indicazioni contenute nel Managing Natural World
Heritage, nel Management Planning for Natural World Heritage Properties e nelle Operational Guidelines, e anche
secondo le linee guida MiBACT, contenute nel “Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di
Gestione dei siti UNESCO” e le indicazioni e la supervisione dello Staff UNESCO del Parco dell’Etna), comporterà la
redazione del PdG del sito UNESCO Monte Etna, interamente in italiano e in inglese.
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4-Quesito sulla possibilità di assunzione di più ruoli professionali all’interno del team.
In relazione ai requisiti d’idoneità previsti dal disciplinare di gara (art. 7.1 a) si richiede di chiarire se più di una figura
professionale richiesta può essere assunta da un singolo soggetto all’interno del team di professionisti (ad esempio
esperto in pianificazione territoriale ed esperto in comunicazione, oppure geologo ed esperto in comunicazione).
Risposta
In relazione ai requisiti di idoneità previsti dal disciplinare di gara, è possibile che un singolo soggetto all’interno del
team possa ricoprire più figure professionali, nel caso in cui sia in possesso sia dei requisiti di capacità tecnica e
professionale richiesti al punto 7.3 del disciplinare (a solo titolo di esempio: Forestale -con laurea in Scienze Forestalied Esperto in comunicazione -con laurea in Scienze della comunicazione-), sia delle qualità professionali valutabili di
cui al punto 18.1 del disciplinare, con particolare attenzione anche al superamento delle soglie minime di sbarramento
parziali.
5- Quesito sulle garanzie.
5.1- In relazione alla garanzia provvisoria prevista dal disciplinare di gara (art. 10), si chiede di chiarire se ai fini del
calcolo della garanzia stessa, va considerato il prezzo base netto (Euro 36.538,46) oppure il prezzo lordo dell’appalto
(Euro 46.360,00).
5.2- Inoltre si chiede di chiarire se un raggruppamento temporaneo costituito da microimprese e liberi professionisti è
tenuto a presentare l’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria.
Risposta
5.1- Ai fini del calcolo della garanzia provvisoria, va considerato l’importo netto a base di gara, ovvero euro 36.838,46.
5.2- L’impegno per il rilascio della garanzia definitiva, come da disciplinare di gara, è sempre richiesto al concorrente,
con la sola esclusione di microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti o consorzi ordinari esclusivamente
dalla medesime costituiti. Da ciò consegue che, nel caso di raggruppamento temporaneo costituito da microimprese e
liberi professionisti, tale impegno è richiesto.
6- Quesito sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
6.1- In relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 18.1 del disciplinare), subcriteri 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2,
3.3, 3.4, ecc., si chiede di chiarire come deve essere intesa l’espressione “esperienza nella gestione” relativa alle varie
figure professionali. Per esperienza si intendono i ruoli ricoperti (ad esempio: direttore, responsabile di settore,
funzionario responsabile) oppure l’aver svolto in modo continuativo funzioni di supporto alle attività gestionali correnti
dell’ente responsabile (per esempio: consulente per la gestione forestale, consulente per la gestione faunistica,
consulente per le attività di pianificazione e valutazione ambientale, ecc.).
6.2- In relazione ai sub criteri 7.1-7.5 del modello di autovalutazione, si richiede se sono da ritenersi comunque valide ai
fini dell’assegnazione del punteggio le esperienze di comunicazione, comprovate da idonea documentazione, svolte da
figure professionali diverse dall’esperto di comunicazione (per esempio: piani di comunicazione ambientale o in aree
protette progettati, curati ed eseguiti da geologi o forestali o botanici o altre figure del team di professionisti)
Risposta
6.1-In relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, l’esperienza nella gestione può essere riferita sia a
esperienze relative al ruolo ricoperto, sia a esperienze di collaborazione e/o a incarichi specifici. In tutti questi casi
viene richiesto di esplicitare, nel modulo di autovalutazione, le esperienze che si sottopongono a valutazione e di
indicare la documentazione, riferita alla singola esperienza, che può comprovare la medesima.
6.2- I criteri di valutazione, la tabella di valutazione e il corrispondente modulo di autovalutazione si riferiscono alle
qualità professionali delle figure ivi indicate. Non sono pertanto valutabili le esperienze relative a figure professionali
diverse, anche nell’ambito del medesimo team. I requisiti relativi a titoli di studio e professionali devono essere
posseduti da ogni singolo professionista e/o esperto. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia in possesso dei requisiti di
studio e capacità tecnica e professionali per ricoprire più ruoli, dovranno essere ordinatamente riportate le qualità
professionali valutabili all’interno del ruolo di cui trattasi, come da criteri e sub criteri di valutazione.
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