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Al Presidente 
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cagliari 
 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA - Affidamento, mediante Accordo Quadro, dei servizi tecnici di ingegneria 
e architettura per l’attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o 
risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria 
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres” 
CIG 87453413B2 - CUP I87D20000010002 
Scadenza: 14/07/2021. 
Riscontro nota vs. prot.915/2021 
 
 
Con riferimento al procedimento in oggetto codesto Ordine ha segnalato le seguenti criticità: 
 

• la limitazione del favor partecipationis in relazione all’obbligo, stabilito dal bando, di prevedere 
all’interno del gruppo di lavoro di 4 figure di esperti BIM: n.1 CDE/ BIM Manager, n. 1 BIM 
Coordinator, n. 2 BIM Specialist appositamente certificati. 

 

• la mancata esplicitazione nel disciplinare di gara di quanto specificato nello “schema di Contratto” in 
relazione al seguente aspetto: “(…) Dovrà essere in particolare dimostrato adeguatamente il possesso 
delle risorse umane, software e hardware occorrenti per la modellazione e gestione informatica del 
progetto in conformità alle previsioni dell’art.23 comma 13 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016, del D.M. n.560/2017 e alle norme della serie UNI 11337 come meglio descritte nel Capitolato 
informativo annesso al Disciplinare di esecuzione dei servizi (…).” 

 
Con riferimento al primo aspetto occorre significare quanto segue: 
 

• l’obbligo di prevedere all’interno del gruppo di lavoro le 4 figure esperte BIM rientra nell’ambito 
della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, a condizione che la scelta sia caratterizzata da 
razionalità, proporzionalità e adeguatezza; 

• si è ritenuto comunque di accogliere l’osservazione in modo tale da ampliare la platea dei 
partecipanti a chi si avvalga di un gruppo di lavoro formato da professionisti privi di attestazione ma 
in possesso di adeguate competenze dimostrate attraverso autocertificazione dalla quale risulti lo 
svolgimento effettivo delle attività indicate dettagliatamente a pag.7 e 8 dello schema di contratto 
per progetti regolarmente approvati e per i quali sia stato previsto l’utilizzo del BIM. 

Con riferimento al secondo aspetto si significa che i requisiti delle figure professionali di cui all’oggetto sono 
espressamente richiamati nel disciplinare con un rimando all’art. 8 dello Schema di contratto laddove gli 
stessi sono univocamente e esaurientemente esposti.  

Si riporta il punto 7.1 del Disciplinare di gara (sub. Requisiti del gruppo di lavoro) che recita:  
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“Ai sensi delI’art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. I concorrenti dovranno pertanto 
indicare, nelle dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione, i professionisti selezionati quali 
componenti del gruppo di lavoro individuato per l’espletamento dell’incarico. Tale gruppo dovrà essere 
costituito dalle figure professionali di cui all’art.8 dello Schema di contratto e in possesso dei requisiti ivi 
indicati, come riportato nella sottostante tabella.” 

Con riferimento al primo punto sarà nostra cura rendere pubblico il contenuto sostanziale della presente 
comunicazione mediante pubblicazione sul profilo di committente, sul portale CAT Sardegna e sulla Gazzetta 
europea. 
 
Certi di aver esaurientemente riscontrato la cs. Nota prot.915/2021 porgiamo cordiali saluti. 
 

 
Il Direttore del Servizio Appalti Contratti e Patrimonio 

Dr. Paolo Loddo 
 
 

Il Direttore del Servizio Gestione Nord 
Ing. Fernando Mura 

MURA FERNANDO
24.06.2021
10:42:02
GMT+00:00

LODDO
PAOLO
24.06.2021
11:08:23
GMT+00:00
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Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: Protocollo: AOO.enas.24/06/2021.0014314 - GARA PROGETTAZIONE COGHINAS RISPOSTA OIC 915 2021

Mi�ente: "Per conto di: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it" <posta-cer,ficata@pec.aruba.it>

Data: 24/06/2021, 13:50

A: <ordine.cagliari@ingpec.eu>

Messaggio di posta cer�ficata

Il giorno 24/06/2021 alle ore 13:50:19 (+0200) il messaggio

"Protocollo: AOO.enas.24/06/2021.0014314 - GARA PROGETTAZIONE COGHINAS RISPOSTA OIC 915 2021" è stato inviato da

"protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it"

indirizzato a:

ordine.cagliari@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Iden,fica,vo messaggio: opec2941.20210624135019.25226.116.1.67@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge�o: Protocollo: AOO.enas.24/06/2021.0014314 - GARA PROGETTAZIONE COGHINAS RISPOSTA OIC 915 2021

Mi�ente: <protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it>

Data: 24/06/2021, 13:50

A: <ordine.cagliari@ingpec.eu>

Protocollo: AOO.enas.24/06/2021.0014314

GARA PROGETTAZIONE COGHINAS RISPOSTA OIC 915 2021

Allegati:

da,cert.xml 890 bytes

postacert.eml 394 kB

20210624_Risposta_Ordine_Ingegneri_signed_signed.pdf 283 kB

Segnatura.xml 4,2 kB
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