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FAQ  
 

1. DOMANDA 
 
Alla voce Requisiti di ammissione al terzo punto si riporta: 

"adeguata e comprovata esperienza, nell'ultimo quinquennio (2013-2017), quale Responsabile 
di ufficio, pubblico o privato, e Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di 
progettazione di opere pubbliche oppure.…" 

Si richiede se sia necessario aver maturato entrambe le competenze, Responsabile d’Ufficio più 
RUP, oppure basta aver maturato una sola delle due? RUP senza essere stato Responsabile, o 
Responsabile senza essere stato RUP? 

 
RISPOSTA 

Il requisito nella sua stesura integrale recita: 

“adeguata comprovata esperienza, nell’ultimo quinquennio (2013-2017), quale Responsabile di 
ufficio, pubblico o privato, e Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di progettazione 
ed esecuzione di opere pubbliche oppure (in alternativa a RUP) nelle attività di progettazione, 
Direzione Lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere 
pubbliche”. 

Quindi, in alternativa, la soddisfazione del requisito è possibile con entrambe le competenze 
nelle due diverse possibilità: 

- adeguata comprovata esperienza, nell’ultimo quinquennio (2013-2017), quale Responsabile di 
ufficio, pubblico o privato, e RUP 

- adeguata comprovata esperienza, nell’ultimo quinquennio (2013-2017), quale Responsabile di 
ufficio, pubblico o privato, e nelle attività di progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche (queste ultime attività non 
sono tutte necessariamente svolte, ma basta aver sostenuto alcuni dei ruoli). 

 
 


