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Domanda:  
Con riferimento al punto A.9.2 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che per 
servizi analoghi si possano intendere i servizi prestati in relazione ad un contratto per 
servizi di sviluppo e manutenzione, assistenza, supporto all’analisi dei processi/demand 
management e formazione per la realizzazione dei modelli di e-government di 
un’amministrazione regionale.  
Si richiede inoltre di confermare che l’attestazione di esecuzione di cui al punto A.9.4 si 
possa produrre fornendo evidenza (attraverso la produzione di copie dichiarate conformi 
agli originali) del contratto di subappalto e delle relative fatture della azienda partecipante 
nei confronti della azienda aggiudicataria  del contratto per servizi di sviluppo e 
manutenzione, assistenza, supporto all’analisi dei processi/demand management e 
formazione per la realizzazione dei modelli di e-government. 
Risposta: 
In riferimento al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale i servizi analoghi richiesti 
sono quelli di all’art.31 e 101 comma 1 del D.Gls.50/2016. 
 
Domanda: 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede se i servizi richiesti al punto A.9.4 del 
disciplinare di gara e, quindi, al relativo fatturato di cui al punto A.9.2. del disciplinare di 
gara, siano assimilabili ai servizi di direzione dei lavori. 
Risposta: 
Vedi risposta quesito precedente. 
 
Domanda: 
Con riferimento al punto 2.1 del Capitolato di Gara, si chiede di confermare che per il 
Project Manager il requisito “Professionista abilitato, iscritto all’albo professionale da più 
di 10 (dieci) anni” possa intendersi assolto attraverso l’abilitazione Project Management 
Profession rilasciata dal Project Management Institute ottenuta da almeno 10 anni e 
conservata ininterrottamente fino alla data presente. In caso non si confermi, si richiede 
di specificare quali albi professionali sono ritenuti idonei. 
Risposta: 
Il profilo richiesto: 
Professionista abilitato, iscritto all’albo professionale da più di 10 (dieci) anni, laureato 
nelle discipline tecniche o economiche (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero 
specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). 
A titolo indicativo e non esaustivo “Inscritti all’ordine degli Ingegneri, Architetti 
Pianificatori,,Paesaggisti e Conservatori, Dottori Commercialistici e Esperti Contabili”. 
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