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Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.14718 del 23-07-2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO

CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST" NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE CUP: H81F19000080002 CIG 8789193F7FRiscontro Vostra nota

di prot.1037 del 15/07/2021

Mi�ente: "Per conto di: protocollo.sangavino@pec.comunas.it" <posta-cer5ficata@pec.aruba.it>

Data: 23/07/2021, 09:26

A: protocollo.oic@ingpec.eu

Messaggio di posta cer�ficata

Il giorno 23/07/2021 alle ore 09:26:51 (+0200) il messaggio

"Prot. N.14718 del 23-07-2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE NORD-

OVEST" NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE CUP: H81F19000080002 CIG 8789193F7FRiscontro Vostra nota di prot.1037 del

15/07/2021" è stato inviato da "protocollo.sangavino@pec.comunas.it"

indirizzato a:

protocollo.oic@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Iden5fica5vo messaggio: opec2941.20210723092651.11947.43.1.63@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge�o: Prot. N.14718 del 23-07-2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE

NORD-OVEST" NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE CUP: H81F19000080002 CIG 8789193F7FRiscontro Vostra nota di prot.1037 del

15/07/2021

Mi�ente: "Protocollo Generale" <protocollo.sangavino@pec.comunas.it>

Data: 23/07/2021, 09:26

A: protocollo.oic@ingpec.eu

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le

San Gavino Monreale, 23/07/2021                                                               

SpeA. le Ordine Ingegneri Cagliari

Pec: protocollo.oic@ingpec.eu

OggeAo : SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST” NEL COMUNE DI

SAN GAVINO MONREALE CUP: H81F19000080002– CIG 8789193F7F

Riscontro Vostra nota di prot.1037 del 15/07/2021

In riscontro alla Vostra nota pervenuta al ns. prot.14339 del 16/07/2021, si comunica che la classe di appartenenza dei corrispeEvi dei SIA

indica5 in oggeAo per la categoria d’opera IMPIANTI, è stata individuata nella ID opere IB-08, in quanto l’intervento è volto alla realizzazione

di una strada ubicata quasi esclusivamente in ambito extraurbano, interessata lungo il tracciato dalla presenza di impian5 di linee e re5 per la

distribuzione energia eleArica e di telefonia, che interferiscono nella realizzazione dell’opera, con la conseguente necessità di prevedere lo

spostamento degli stessi.

Si precisa che:

- l’individuazione della predeAa categoria non ha il presupposto di operare un ar5ficiosa elusione dell’evidenza pubblica (gara indeAa con

procedura aperta) o restrizione della concorrenza (servizi ammessi nelle categorie d’opera IMPIANTI ID IB-08, IA.03 e IA.04);

- come previsto dalle L.G. n. 1 ANAC, per l’individuazione della qualificazione delle categorie diverse da Edilizia/Stru�ure/Infrastru�ure per la

mobilità è necessaria una valutazione specifica delle des5nazioni funzionali appartenen5 nella medesima categoria con grado di complessità

maggiore, e nello specifico caso si è ritenuto che i servizi svol5 nelle categorie ID opere IA.03 e IA.04 (di grado di complessità superiore alla

IB-08) siano da ritenersi equivalen5 ed aEnen5 alle aEvità  richieste nella procedura in argomento per la categoria d’opera IMPIANTI.

Per quanto sopra esposto e nel rispeAo del principio del favor partecipa5onis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche,

al punto 13b1 del disciplinare di gara è stato indicato che:

Per la categoria IMPIANTI ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le a�vità svolte per opere analoghe a quelle ogge�o

dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisi# anche quando appartenen# alle categorie codice ID opere IA.03 e IA.04.

Per quanto sopra, si conferma pertanto la correAezza della classe IB-08 indicata nel bando e nel disciplinare di gara.
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Cordiali salu5

Il responsabile del seAore 6

ing. Alessandra Piras
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