PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTE I LAVORI DENOMINATI RISTRUTTURAZIONE EX
SILOS E CREAZIONE DEL CENTRO DEL LIBRO.

CUP I51B16000460002 - CIG 7425541647

RISPOSTE alle richieste di chiarimenti (aggiornato al 26.04.2018)

Quesito 01: Se sia prevista, o meno, la redazione della Relazione Geologica ai sensi delle Linee
Guida n. 1 dell’ANAC (sezione II, art. 3);
Risposta: Non è prevista la relazione geologica.
Quesito 02: Possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al punto 8.4 del Disciplinare di gara
Risposta: Il possesso dei requisiti tecnico professionali è dato dall’esecuzione di prestazioni della stessa
categoria a prescindere dalla destinazione funzionale dell’opera realizzata.
Quesito 03: Sull’applicazione della garanzia provvisoria in misura ridotta del 50 per cento, priva di
impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerta sia presentata da una microimpresa,
piccola o media impresa o come costituendo R.T.P. composto esclusivamente da microimprese,
piccole o medie imprese, ai sensi dell’art. 93, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016;
Risposta: si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 821, della L. 208/2015 che recita: “[…] si intendono
estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività
economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita […]”.
Quesito 04: Sul possesso sui “Requisiti in termini di Criteri Ambientali Minimi e Diritti Umani” al punto

8.5 del Disciplinare.
Risposta : Si rettifica il disciplinare di gara come all’allegato “rettifica 01” pubblicato sul sito istituzionale
della SA nella pagina Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara e contratti attivi
e raggiungibile al seguente link : http://egov5.halleysardegna.com/arborea/zf/index.php/bandi-di-gara/bandidi-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/7425541647/serialBando/1195
Quesito 05: Sulla delega del soggetto che esegue il sopralluogo, di cui all’art. 12 del disciplinare di
gara, in caso di operatori economici costituendi.
Risposta : si rimanda a quanto specificato nel mod. 8:
Il sovralluogo deve essere effettuato:
dal Professionista singolo o suo delegato;
da tutti i componenti dello Studio Associato ovvero da soggetto munito di delega di tutti i
componenti;
dal Rappresentante Legale (o suo delegato) della società di Professionisti, di Ingegneria,
dell’Operatore economico con idoneità individuale, del Consorzio stabile, ovvero dell’Operatore
economico capogruppo per le R.T.I. – Consorzi Ordinari – GEIE COSTITUITI;
dai Rappresentanti Legali di tutti gli Operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi
Ordinari, GEIE COSTITUENDI ovvero da soggetto munito di delega di tutti i componenti
Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di identità in corso di validità.

Quesito 06: Sulla generazione del passoe e quindi la relativa iscrizione al sito avcpass obbligatoria
anche per il giovane professionista facente parte del raggruppamento.
Risposta : si applica quanto previsto al punto b dell’art. 3 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016
che recita: “[…]Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE”
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si
presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. […]”.

Quesito 07: Sugli elaborati del progetto preliminare.
Risposta : gli elaborati del progetto preliminare/di prefattibilità ambientale, sono quelli posti a base di

gara e pubblicati sul profilo della SA.
Quesito 08: Sull’esito di eventuali conferenze di servizi in riferimento al progetto posto a base di gara.
Risposta : non è stata svolta conferenza di servizi.
Quesito 09: In riferimento alla rettifica 01, sulla eventuale rettifica dei punteggi di valutazione.
Risposta : si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare di gara e nelle rettifiche, pubblicate sul profilo della

SA.
Quesito 10: Se è possibile inserire sui documenti che richiedono la firma di tutti i rappresentanti legali

dei componenti il raggruppamento, timbro e firma scansionate dei suddetti o è necessario che siano in
originale?
Risposta : richiamate le recenti delibere ANAC in merito, i documenti di gara devono essere sottoscritti in
forma autografa e in originale.
Quesito 11: Se è possibile sostituire i 4 A4 richiesti per la presentazione descrittiva dei progetti affini,
con 2 A3 così da avere tutta la documentazione dell’offerta tecnica A1 nello stesso formato?
Risposta : come riportato al p.to 17 del DISCIPLINARE DI GARA "La relazione tecnica descrittiva dovrà
essere contenuta in max n. 4 facciate per ciascuno dei due servizi svolti, editata in formato A4, font "Calibri",
carattere 12, interlinea singola (50 righe per pagina, 110 battute per riga)." Nulla da dirsi sulle dimensioni
del supporto cartaceo.
Quesito 12: Sui “Requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui all’ Art.8.4 del disciplinare.
Risposta : data la definizione della categoria della Legge 143/49 “Palazzi e case signorili, ville e villini
signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di
carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed
architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri
artistici e piani regolatori parziali”, per la dimostrazione dei requisiti si può considerare la stessa classe Id

compatibile con la E22 di cui al D.M. 17.06.2016.

