AVVISO
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI INGEGNERIA DI IMPORTO SUPERIORE AD € 20.000,00 SINO ALLA
CONCORRENZA DELLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA – SETTORI
SPECIALI –
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto relativi alla stazione che si istituisce il sistema
di qualificazione: GE.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani – 80144
Napoli, Via del Riposo n. 95 – Aeroporto Civile Napoli-Capodichino – Tel. 081/7896471/914 fax: 081/78961523 – sito internet www.gesac.it - https://gesac-procurement.bravosolution.com ,
pec: acquisit@pec.gesac.it
2) Oggetto del sistema di qualificazione: Il sistema ha lo scopo di definire elenchi di prestatori
di servizi di ingegneria suddivisi per specializzazioni professionali e, per ciascuna
specializzazione professionale, suddivisi per scaglioni di importo lavori, in ordine ai quali si
chiede la prestazione. (le classi sotto riportate – per progettazione e direzione lavori - fanno
riferimento a quelle individuate dal TU della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dell’architetto e dell’ingegnere L. 2 marzo 1949 n. 143 come modificato dal D.M. 143 del
31/10/2013).
SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI
A) Progettazione e CSP:
a) Classe E (Edilizia)
b) Classe S (Strutture)
c) Classe IA/IB (Impianti)
d) Classe V (Infrastrutture per la mobilità)
e) Classe D (Idraulica)
f) Classe T (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
g) Classe P (Paesaggio ed Ambiente)
h) Classe U (Territorio ed Urbanistica)
B) Coordinamento della sicurezza:

a) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
C) Direzione dei lavori:
a) Classe E (Edilizia)
b) Classe S (Strutture)
c) Classe IA/IB (Impianti)
d) Classe V (Infrastrutture per la mobilità)
e) Classe D (Idraulica)
f) Classe T (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
g) Classe P (Paesaggio ed Ambiente)
h) Classe U (Territorio ed Urbanistica)
D) Collaudo:
a) collaudo statico
E) Attività propedeutiche/complementari a progettazione ed esecuzione lavori

SCAGLIONI PER IMPORTO (Ciascuno scaglione è determinato con riferimento
all’importo dei lavori in relazione ai quali potrà essere richiesta la prestazione professionale)
•

Primo scaglione: fino a euro 1 .000.000,00;

•

Secondo scaglione: da euro 1 .000.001,00 e fino a euro 2.000.000,00;

•

Terzo scaglione: da euro 2.000.001,00 e Fino a Euro 3.000.000,00;

•

Quarto scaglione: Da Euro 3.000.001,00 e fino Euro 6.000.000,00;

•

Quinto scaglione: Oltre Euro 6.000.001,00;

3) Modalità di funzionamento del sistema di qualificazione: Si rinvia al regolamento GESAC
per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria – Titolo IV – sistema di
qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria, pubblicato sul sito internet www.gesac.it.
4) Soggetti che possono richiedere l’iscrizione al sistema di qualificazione: soggetti di cui
all’articolo 90 lettere da d) ad h) del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e pertanto:
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815,
e successive modificazioni;

- società di professionisti
- società di ingegneria
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al
D.Lgs. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis e h) dell’art.
90 del D.Lgs. 163/2006;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 36 del D. Lgs. 163/2006;
Non è consentito ai liberi professionisti presentare domanda di qualificazione per la stessa
categoria di specializzazione per la quale risulti già presentata domanda da parte di una Società di
professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista in questione è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, ovvero tali società
risultino già qualificate.
Non è consentito che un soggetto presenti per la stessa categoria di specializzazione, domanda di
qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come
componente di più compagini societarie.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
La violazione dei predetti divieti comporta la mancata accettazione della domanda e l’attuazione
del provvedimento di annullamento della qualificazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento
GESAC sia per il libero professionista, sia per la (o le) società di professionisti o per la (o le)
Società di ingegneria, ovvero per l’aggregazione di soggetti.
5) Requisiti richiesti per la qualificazione:
- per conseguire la qualificazione occorre il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 al quale si
rinvia;

b) requisiti relativi alla capacità economica finanziaria:
- fatturato globale, al netto di IVA ed oneri, per tutti i servizi professionali espletati nei 5 anni
precedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione di cui
al presente avviso:
•

non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per affidamento di servizi
ricompresi nel primo scaglione (fino ad € 1 milione);

•

non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila) per affidamento di servizi ricompresi
nel secondo scaglione (fino ad € 2 milioni);

•

non inferiore ad euro 800.000,00 (ottocentomila) per affidamento di servizi ricompresi nel
terzo scaglione (fino ad € 3 milioni);

•

non inferiore ad euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila) per affidamento di servizi
ricompresi nel quarto scaglione (da Euro 3.000.001 e fino Euro 6.000.000);

•

non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per affidamento di
servizi ricompresi nel quinto scaglione (oltre Euro 6.000.001).

Il fatturato deve riferirsi ai cinque anni precedenti all’anno nel quale viene presentata la domanda
di qualificazione.
Per l’iscrizione nella specializzazione Coordinatore della sicurezza per la progettazione e
Coordinatore della sicurezza per la esecuzione il fatturato globale negli ultimi 5 anni non dovrà
essere inferiore al 50% dei rispettivi valori sopra riportati.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti relativi alla capacità economica
finanziaria devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione
che il mandatario dovrà possederli per una quota non inferiore al 40% e che i partecipanti
dovranno possederli per una quota non inferiore al 10% ciascuno.
c) requisiti tecnico-professionali:
Nel caso di professionista singolo:
- iscrizione all’albo professionale che abiliti il professionista all’esecuzione della relativa
prestazione;

- possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni

di legge necessarie per l’assunzione e

l’espletamento dell’incarico/incarichi per i quali si chiede la qualificazione;
- per la qualificazione nella specializzazione “collaudatore statico”, iscrizione da almeno 10 anni
all’Albo Professionale;
In caso di raggruppamenti temporanei tra liberi professionisti i requisiti tecnico-professionali di
cui innanzi dovranno essere posseduti da ciascun professionista partecipante al raggruppamento;
In caso di associazioni di professionisti, nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e
successive modificazioni, i predetti requisiti dovranno essere posseduti dai professionisti che
compongono l’associazione.
In caso di società di ingegneria, società di professionisti e consorzi stabili, che dovessero
richiedere la qualificazione per la specializzazione “progettazione” devono possedere
rispettivamente i requisiti di cui all’ art. 254 del DPR 207/2010.
Esecuzione di servizi analoghi:
Per la qualificazione in ciascuna specializzazione professionale, come distinta all’art. 2 del
presente bando, è richiesto di aver svolto servizi di ingegneria analoghi a quelli per i quali si
richiede la qualificazione. Si precisa che per servizio analogo si intende lo svolgimento di attività
nella corrispondente specializzazione (progettazione – direzione lavori – coordinatore della
sicurezza – collaudo - Attività propedeutiche/complementari a progettazione ed esecuzione lavori)
e classe (per la progettazione e la direzione dei lavori).
I servizi analoghi dovranno essere indicati nel curriculum di cui al successivo art. 8a) e con
riferimento agli stessi dovranno essere rese le dichiarazioni di cui al punto C.7) del successivo art.
7) .
I servizi analoghi da considerare ai fini della qualificazione dovranno essere stati eseguiti negli
ultimi dieci anni e l’importo degli stessi, (cioè la somma di tutti i lavori appartenenti alla
specializzazione, per i quali si sono svolti servizi analoghi), operata la rivalutazione secondo
l’indice ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, dovrà risultare:
-

non inferiore a Euro 3 milioni, con almeno un lavoro non inferiore a Euro 1 milione, per
affidamento di servizi attinenti a lavori di importo fino a Euro 1 milione;

-

non inferiore a Euro 5 milioni, con almeno un lavoro non inferiore a Euro 2 milione, per
affidamento di servizi attinenti a lavori di importo fino a Euro 2 milioni;

-

non inferiore a Euro 10 milioni, con almeno un lavoro non inferiore a Euro 3 milione, per
affidamento di servizi attinenti a lavori di importo fino a Euro 3 milioni;

-

non inferiore a Euro 20 milioni, con almeno un lavoro non inferiore a Euro 4 milioni per
affidamento di servizi attinenti a lavori di importo fino a Euro 6.000.000,00;

-

non inferiore a Euro 30 milioni, con almeno un lavoro non inferiore a Euro 10 milioni, per
affidamento di servizi attinenti a lavori di importo oltre Euro 6.000.001,00.

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di
presentazione della domanda di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, ovvero per il caso di servizi non ancora
ultimati.
Per tutti i soggetti richiedenti l’iscrizione: ai fini della determinazione dell’importo complessivo
dei lavori, per i quali si sono espletati servizi negli ultimi dieci anni, non potranno concorrere
singoli lavori di importo, rivalutato al 2015, inferiore a Euro 500.000,00.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’importo complessivo dei lavori, per i
quali si sono espletati servizi negli ultimi dieci anni, deve essere posseduto dal raggruppamento
nel suo complesso, con la precisazione che il mandatario dovrà averli espletati per una quota non
inferiore al 40% e deve avere svolto servizi analoghi almeno per un lavoro di importo rivalutato
non inferiore a quello sopra indicato nello scaglione (non inferiore a € 1 milione, per lo scaglione
n°1, non inferiore a € 2 milioni per lo scaglione n°2, non inferiore a € 3 milioni per lo scaglione
n°3 non inferiore a 4 milioni per lo scaglione n°4 e non inferiore a 10 milioni per lo scaglione
n°5). Gli altri partecipanti al raggruppamento dovranno averli espletati per una quota lavori non
inferiore al 10% Sia il mandatario, che i partecipanti al raggruppamento, ai fini della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, per i quali si sono espletati servizi analoghi
negli ultimi dieci anni, non potranno considerare singoli lavori di importo, rivalutato al 2015,
inferiore a Euro 500.000,00.

Inoltre, per chi fa richiesta di iscrizione nella specializzazione “direzione lavori”, soddisfatto il
requisito di avere svolto servizi analoghi almeno per un lavoro di importo rivalutato non inferiore
a quello indicato nello scaglione (non inferiore a € 1 milione per lo scaglione n°1, non inferiore a
€ 2 milioni per lo scaglione n°2, non inferiore a € 3 milioni per lo scaglione n°3, non inferiore a 4
milioni per lo scaglione n°4 e non inferiore a 10 milioni per lo scaglione n°5) concorreranno alla
formazione dell’importo complessivo dei lavori, per i quali si sono espletati servizi negli ultimi
dieci anni, anche il 20% dell’ammontare del contenzioso esaminato negli ultimi dieci anni, quale
Arbitro o CTU, in giudizi ordinari o arbitrali ed attinente alla Classe per la quale si chiede la
qualificazione. Gli importi del contenzioso esaminato andranno attualizzati al 2015 secondo gli
indici ISTAT (F.O.I.) di rivalutazione. Non potranno essere portati in conto singoli contenziosi di
importo rivalutato inferiore ad Euro 500.000,00.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, soddisfatto dal mandatario il requisito di
avere svolto l’incarico di Direttore dei Lavori per almeno un lavoro di importo rivalutato non
inferiore a quello indicato nello scaglione (non inferiore a € 1 milione per lo scaglione n°1, non
inferiore a € 2 milioni per lo scaglione n°2, non inferiore a € 3 milioni per lo scaglione n°3, non
inferiore a 4 milioni per lo scaglione n°4 e non inferiore a 10 milioni per lo scaglione n°5), e
soddisfatto il requisito del mandante di aver svolto l’incarico di Direttore dei lavori per almeno un
lavoro di importo rivalutato non inferiore a € 500.000,00, concorreranno alla formazione
dell’importo complessivo dei lavori per le aliquote innanzi indicate del 40% e del 10%,
rispettivamente del mandatario e di ciascun mandante, il 20% dell’ammontare del contenzioso
esaminato negli ultimi dieci anni, quale Arbitro o CTU, in giudizi ordinari o arbitrali ed attinente
alla Classe per la quale si chiede la qualificazione. Non potranno essere portati in conto - dal
mandatario e da ciascun mandante - singoli contenziosi di importo rivalutato inferiore ad Euro
500.000,00
6) Domanda:
E’ riservata alla GE.S.A.C., all’esito dell’esame della documentazione prodotta dal concorrente e
di eventuali integrazioni, l’accoglimento totale o parziale della domanda con facoltà della

GE.S.A.C. di attribuire al richiedente la qualificazione nello scaglione che la GE.S.A.C.
individuerà come pertinente.
La domanda di qualificazione dovrà essere trasmessa tramite la registrazione al Sistema di
acquisti telematici di GE.S.A.C. Spa (di seguito definito anche il “Portale”), raggiungibile
all’indirizzo internet https://gesac-procurement.bravosolution.com.
In caso di richiesta di qualificazione da parte di associazioni di professionisti, nelle forme di cui
alla legge 23.11.1939 n. 1815 e successive modificazioni, la registrazione al portale dovrà essere
effettuata dalla mandataria/capogruppo in nome del raggruppamento/consorzio.
La richiesta di qualificazione e la documentazione da presentare a corredo della stessa, dettagliate
al successivo art. 7, dovranno essere redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli
predisposti da GESAC, disponibili sotto forma di questionari telematici all’interno del Portale.
Nel caso di professionista proveniente da Stato UE i requisiti richiesti nel presente Regolamento
dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello
Stato di provenienza.
La domanda dovrà essere corredata delle dichiarazioni e documentazione di cui ai successivi
artt.7) e 8).
7) Dichiarazioni:
A) nel caso di liberi professionisti singoli:
A.1) i dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data di nascita) e fiscali (codice fiscale, e
P.I.V.A.) propri e/o dello studio e i titoli di studio e professionali del libero professionista (dati di
iscrizione al relativo albo professionale

e in caso di professionista stabilito in altro stato

dell’unione europea l’iscrizione all’eventuale corrispondente registro), nonché il possesso delle
abilitazioni ed autorizzazioni di legge necessarie per espletare l’attività professionale relativa alla
qualificazione richiesta;
B) nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzio stabile:
B.1) i dati relativi all’iscrizione alla CCIAA, tra cui la sede territoriale della Camera di
Commercio, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la forma giuridica, l’attività, la durata;

B.2) i dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data di nascita) e fiscali (codice fiscale, e
P.I.V.A.) dei soci, degli amministratori, dei direttori tecnici e degli altri professionisti che
costituiscono l’organico della società di professionisti, della società di ingegneria, del consorzio
stabile e dei consorziati di quest’ultimo;
B.3) per le società di ingegneria, società di professionisti e consorzi stabili che richiedono la
qualificazione nella specializzazione “progettazione”, dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti rispettivamente (per le società di professionisti o società di ingegneria o consorzi
stabili), dall’art. 254 del DPR 207/2010 ed attestante l’aver effettuato le relative comunicazioni;
B.4) il titolo di studio e professionale del o dei direttori tecnici di cui all’art. 254 del DPR
207/2010e degli altri professionisti che costituiscono l’organico della società di professionisti,
della società di ingegneria, del consorzio stabile e dei consorziati di quest’ultimo ed i dati di
iscrizione al relativo albo professionale (in caso di professionista stabilito in altro stato
dell’unione europea l’iscrizione all’eventuale corrispondente registro), nonché il possesso delle
abilitazioni ed autorizzazioni di legge necessarie per espletare l’attività professionale relativa alla
qualificazione richiesta;
B.5) in caso di consorzio stabile i predetti dati devono essere dichiarati anche per ciascun
consorziato.
C) Tutti i richiedenti (professionisti singoli, società di professionisti, società di ingegneria o
consorzio stabile) dovranno:
C.1) rendere dichiarazione sul possesso dei requisiti ed assenza di cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando
esclusivamente il template “ALLEGATO A – Domanda di qualificazione” predisposto da
GESAC SpA, (questionario rinvenibile all’interno del Portale, dopo aver selezionato la fascia di
classificazione), dal titolare, legale rappresentante o procuratore, corredato da propria firma
digitale.
C.2) dichiarare che non vi è la contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
partecipante ad un’aggregazione di concorrenti (società di professionisti, società di ingegneria,
consorzi stabili, associazioni temporanee, etc.).

C.3) attestare di non aver presentato domanda di qualificazione per la stessa categoria di
specializzazione, a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come
componente di più compagini societarie;
C.4) dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del Decreto
Legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del sistema di qualificazione;
C.5) attestare di essere a conoscenza che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
che si renderà affidatario del servizio di ingegneria, il servizio stesso, dovrà essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente individuati ed in possesso delle abilitazioni e
requisiti di legge;
C.6) dichiarazione concernente il fatturato globale, al netto di I.V.A. ed oneri, per tutti i servizi
professionali espletati nei cinque anni precedenti all’anno di presentazione della richiesta di
iscrizione al sistema di qualificazione. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il fatturato
globale relativo a ciascun anno ;
C.7) dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, la regolare esecuzione dei servizi di
ingegneria indicati nel curriculum presentato, il buon esito degli stessi e l’assenza di qualsivoglia
errore e/o danno.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui innanzi, rispetto alla quale la GESAC si riserva di svolgere
ogni verifica, deve/devono essere rese e sottoscritte:
a) in caso di concorrente singolo o libero professionista: dal libero professionista;
b) in caso di associazione tra liberi professionisti: dal legale rapp.te dell’associazione dotato dei
relativi poteri e da ciascun componente dell’associazione professionale;
c) in caso di società di professionisti e/o di ingegneria: dal o dai legale/i rapp.te/i;
d) in caso di raggruppamento temporaneo costituito tra i soggetti di cui all’art. 90 lettere d), e), f),
fbis) del Decreto Legislativo n. 163/06 ed in caso di consorzio stabile, dal mandatario del
raggruppamento, dal legale rappresentante del Consorzio ed in entrambi i casi da ciascuno dei
partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio.

8) Documentazione:
1) Curriculum professionale attinente gli ultimi 10 anni suddiviso per le specializzazioni e
scaglioni di importo lavori, per i quali si fa domanda di qualificazione. Il curriculum deve
contenere le seguenti indicazioni per ogni servizio effettuato
-

il committente, con indicazione della sede;

-

l’oggetto e l’importo dei lavori, nonché la relativa classe di cui all’art. 14 della Legge n.
143/1949 come modificato dal D.M. 143 del 31/10/2013);

-

la prestazione effettuata ed i dati anagrafici di chi la ha effettuata;

-

la data di inizio e fine della prestazione, se intervenuta;

-

l’indice Istat del costo di costruzione di un edificio residenziale per la rivalutazione dei
lavori e l’importo dei lavori rivalutato e l’indice ISTAT (FOI) per la rivalutazione del
contenzioso esaminato e l’importo del contenzioso rivalutato.
I predetti requisiti dovranno essere attestati utilizzando esclusivamente il template
“ALLEGATO C firmato dal titolare, legale rappresentante o procuratore, corredato da
propria firma digitale.

2) In caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f),
fbis) ed h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 :
copia conforme dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo; copia conforme dell’atto
costitutivo e dello statuto vigente delle società di ingegneria, consorzi stabili e società di
professionisti, che partecipano al raggruppamento temporaneo, ovvero in caso di partecipazione al
raggruppamento di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939 n. 1815
e succ. modificazioni, copia conforme dell’atto costitutivo di associazione.
3) In caso di società di ingegneria, consorzi stabili, società di professionisti: copia dell’atto
costitutivo e dello statuto vigente.
4) In caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e
successive modificazioni: copia conforme dell’atto costitutivo di associazione.
9) Precisazioni:

1) Il soggetto richiedente la qualificazione assume l’obbligo, in caso di qualificazione, di
comunicare a GESAC tempestivamente tutte le variazioni dei requisiti che siano influenti ai fini
della qualificazione. Tale comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo Pec entro 30 giorni dal
verificarsi della variazione stessa. GESAC si riserva di modificare di ufficio la qualificazione
anche in mancanza di richiesta di parte. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo
al provvedimento di sospensione di cui all’art. 17 del regolamento.
2) Al fine del mantenimento della qualificazione i soggetti qualificati devono dichiarare per ogni
anno successivo a quello del rilascio della qualificazione o del suo rinnovo il perdurare del
possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell’iscrizione al sistema di qualificazione. I soggetti
qualificati devono presentare a GESAC dal 15 novembre al 31 dicembre di ogni anno successivo
a quello in cui è stata concessa o rinnovata la qualificazione, una dichiarazione del perdurare dei
requisiti.
10) Criteri di selezione: GESAC si riserva di rigettare, ovvero di accogliere, anche in modo
parziale, le domande pervenute, limitando la qualificazione solo ad alcune delle categorie di
specializzazioni richieste.
11) L’esito negativo della qualificazione verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato
tramite pec.
12) GESAC si riserva di sospendere la qualificazione, se già attribuita, e comunque di sospendere
l’esame della documentazione per la qualificazione qualora il soggetto richiedente la
qualificazione abbia in corso con GESAC una contestazione per precedenti prestazioni e ciò sino
alla risoluzione della controversia insorta.
13) Periodo di validità della qualificazione: la qualificazione conseguita avrà durata triennale a
decorrere dalla data di comunicazione dell’esito.
14) Aggiornamento, modifica o interruzione del sistema di qualificazione: la GESAC si
riserva la facoltà di aggiornare, modificare o porre fine, in qualunque momento, al sistema di
qualificazione.
15) Rinvio al regolamento: per quant’altro si rinvia al regolamento GESAC.

