
Città di Nardò
Area funzionale 1.a

SERVIZI TECNICI E MOBILITÀ URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

Oggetto: Bando di progettazione relativo alla “Sistemazione di Piazza S. Antonio 
e delle pricipali vie limitrofe”. 

Risposte  alle  richieste  di  chiarimento,  ai  sensi  del  punto  6  del 
Disciplinare di Gara.

FAQ 02

Domanda: Per soddisfare il requisito previsto dal Disciplinare di gara al punto 2, lett. 
e)  “Avere  effettuato,  nel  corso dell'ultimo decennio antecedente il  bando di  gara, 
prestazioni di progettazione e direzione dei lavori nel campo dei beni culturali di cui al  
D.lgs  42/04  per  un  importo,  riferito  ai  lavori  e  anche  relativo  a  più  interventi, 
complessivamente  almeno  pari  all'importo  dei  lavori  di  cui  al  presente  concorso 
stimato in EURO 1.050.000,00.” possono essere considerate anche le prestazioni 
svolte  da  un  professionista  durante  il  servizio  prestato  presso  una  Pubblica 
Amministrazione?

Risposta: Le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori svolte dai dipendenti  
pubblici possono essere considerate se ricorrono le seguenti condizioni: i lavori sono  
attinenti  al  campo  dei  beni  culturali;  il  professionista  all'atto  dello  svolgimento  
dell'incarico era in possesso dei prescritti  requisiti professionali; il professionista è  
stato regolarmente incaricato e ha sottoscritto gli elaborati progettuali.

FAQ 03 

Domanda: La  laurea  in  ingegneria  edile-architettura  (equipollente  alla  laurea  in 
architettura) soddisfa i requisiti di partecipazione ai concorsi in oggetto?

Risposta: Sono considerate equipollenti, ai fini della partecipazione al concorso, le  
lauree  rientranti  nella  classe  4/S  di  cui  al  D.M.  28.11.2000  del  Ministero  
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  “Determinazione delle classi  
delle lauree universitarie specialistiche”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2001,  
n.  18,  e  nella  classe  4  “Classe  delle  lauree  in  scienze  dell'architettura  e  
dell'ingegneria  edile”  di  cui  al  D.M.  4.8.2000  del  Ministero  dell'università  e  della  
ricerca  scientifica  e  tecnologica  “Determinazione  delle  classi  delle  lauree  
universitarie” pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245, ovvero il possesso  
di  diploma di  laurea  rientrante  nella  classe L-17 “Classe delle  lauree in  scienze  
dell'architettura”, di cui al D.M. 16.3.2007 del Ministero dell'università e della ricerca  



“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, e laurea magistrale rientrante  
nella classe LM-4 “Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-
architettura”  del  D.M.  16-3-2007  del  Ministero  dell'università  e  della  ricerca  
“Determinazione delle classi di laurea magistrale” pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio  
2007, n. 157, purchè accompagnate da abilitazione all'esercizio della professione di  
Architetto e iscrizione all'Albo professionale. 

Nardò, 2.4.2014

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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