
PROCEDURA   APERTA   N.   30/2021     

QUESITI   DEL   6/5/2021   

  
domanda   1    -   si   richiede   se   i   requisiti   di   cui   all'offerta   tecnica   quali:   
  

-  "Presenza  di  più  di  un  monitoratore  qualificato  nell'applicazione  di  metodologie  di  valutazione  del                
rischio  (QTRA  o  TRAQ)"  sia  da  intendersi,  in  caso  di  partecipazione  in  ATI,  in  termini  complessivi                  
(ovvero  l'ATI  presenta  tali  caratteristiche  nel  suo  insieme)  oppure  se  ogni  società  costituente  l'ATI                
deve   presentare   tali   caratteristiche.   
-  Se  si  intendono  "validi"  per  essere  considerate  "evidenze"  attestazioni  di  corsi  e  seminari                
organizzati  e  promossi  da  Ordini  professionali  dei  dottori  Agronomi  e  forestali,  inseriti  nel  catalogo                
degli   eventi   formativi   professionali   e   generanti   crediti   formativi)   di   durata   pari   o   superiore   a   4   ore.   
-   Se   un   corso   della   durata   di   8   ore   o   superiore   venga   considerato   quale   1   o   più   "evidenza"   
-  Se  possibile  esemplificare  o  indicare  i  riferimenti  normativi  per  poter  definire  "Ente  di  formazione"                 
un  ente  internazionale,  e  se,  per  quanto  riguarda  il  livello  regionale  e  nazionale,  sia  da  intendersi                  
enti   iscritti   agli   appositi   elenchi   MIUR   o   delle   regioni.   
  

risposta:   

● la  presenza  di  più  di  un  monitoratore  qualificato  nell'applicazione  di            
metodologie  di  valutazione  del  rischio  (QTRA  o  TRA)  è  da  intendersi,  in  caso  di                
partecipazione   in   ATI,   in   termini   complessivi     

● Le  attestazioni  di  corsi  e  seminari  organizzati  e  promossi  da  Albi  (Ordini  e              
Collegi)  sulle  materie  e  discipline  elencate  nella  descrizione  del  parametro  A1             
sono   ritenute   evidenze   valide   

● Ogni  singolo  corso/seminario  (della  durata  minima  di  4  ore)  è  considerato             
come   singola   evidenza   

● Sono  ritenute  valide  evidenze  che  siano  state  organizzate  da  Enti  formativi  o              
soggetti  che  si  occupano  di  formazione  e  che  questa  sia  una  attività  prevista  a                
livello  di  Statuto.  L'iscrizione  di  tali  soggetti  o  Enti  formativi  negli  Appositi              
elenchi   MIUR   o   regionali   è   ovviamente   ritenuta   valida.     

domanda   2   

-  Se  il  monitoratore  in  possesso  di  certificazione  volontaria  in  arboricoltura  (ETW/ETT,  ISA,  o                
certificazione  analoghe)  possa  essere  contestualmente  anche,  ai  fini  della  determinazione  del             
coefficiente  di  punteggio,  tree  climber  abilitato  ai  sensi  dell'Allegato  XXI  D.  Lgs.  81/2008  o  se                 
debbano  essere  figure  disgiunte.  Ugualmente  si  chiede  se  tali  qualifiche  sono  da  intendersi               
cumulative  o  riferite  a  personale  differente  rispetto  ai  requisiti  di  cui  al  punto  A1)  in  merito  alla                  
qualifica   per   applicazione   di   metodologie   di   valutazione   del   rischio   (QTRA   o   TRAQ)   
  

risposta:   

Il  monitoratore  in  possesso  di  certificazione  volontaria  in  arboricoltura           
(ETW/ETT,  ISA,  o  certificazione  analoghe)  può  essere  contestualmente  anche,  ai            
fini  della  determinazione  del  coefficiente  di  punteggio,  tree  climber  abilitato  ai             
sensi  dell'Allegato  XXI  D.  Lgs.  81/2008.  Ugualmente  tali  qualifiche  sono  da             
intendersi  cumulative  rispetto  ai  requisiti  di  cui  al  punto  A1)  in  merito  alla               
qualifica  per  applicazione  di  metodologie  di  valutazione  del  rischio  (QTRA  o             
TRAQ).     

  


