
Domanda
(…) con riguardo all’avviso pubblico per l’affidamento del servizio tecnico amministrativo per il rinnovo e il 
mantenimento della certificazione ISO UNI EN 14001 per il periodo 2017-2019, lo svolgimento di attività di 
RGA e l’espletamento di attività finalizzate all’avvio di un percorso per il raggiungimento di un distretto 
amministrativo EMAS. A tal proposito sono a chiederle:

1. Il sottoscritto, libero professionista sulle Norme ISO 14001 e Reg. EMAS dal 1996, NON è iscritto 
alla CCIAA (in quanto non dovuto), non è iscritto a nessun ordine professionale (non esiste ordine 
professionale nel mio caso), ha ricevuto incarichi come Responsabile Sistema Gestione Ambientale 
per più di tre anni nelle Pubbliche Amministrazioni, ma non mi è chiaro se questi incarichi siano 
considerati “incarichi amministrativi”, pertanto chiedo se la mia candidatura sarebbe ammissibile.

Risposta
1. Sono da considerarsi incarichi amministrativi nelle Pubbliche Amministrazioni anche gli  
incarichi come Responsabile Sistema Gestione Ambientale per più di tre anni nelle Pubbliche  
Amministrazioni.

Domanda
(…) con riguardo all’avviso pubblico per l’affidamento del servizio tecnico amministrativo per il rinnovo e il 
mantenimento della certificazione ISO UNI EN 14001 per il periodo 2017-2019, lo svolgimento di attività di 
RGA e l’espletamento di attività finalizzate all’avvio di un percorso per il raggiungimento di un distretto 
amministrativo EMAS. A tal proposito siamo a chiederle:

1. se il requisito di “ Esperienza almeno triennale in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale in una Pubblica Amministrazione”, per una società di consulenza (quale noi siamo), E’ 
inteso come la presenza di almeno una risorsa con esperienza almeno triennale di Project 
Management di incarichi relativi all’implementazione e continuo mantenimento di sistemi di 
gestione ambientale in una Pubblica Amministrazione, dove il ruolo di Project Manager include 
l’attività di supporto operativo all’Ente per la corretta applicazione, il mantenimento, l’adeguamento 
e il miglioramento continuo; in alternativa, il requisito si riferisce all’avere in organico una risorsa 
che nel suo passato abbia lavorato per almeno 3 anni in una Pubblica Amministrazione, con ruolo di 
Responsabile Sistema di Gestione Ambientale?

Risposta

1. Ai fini dell’ammissione al presente bando, tra i requisiti indicati al punto 6 “Soggetti Ammessi”  
è richiesta una risorsa con esperienza almeno triennale in qualità di Responsabile del Sistema di  
Gestione Ambientale in una Pubblica Amministrazione. 


