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Oggetto:  Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii., per l'affidamento del servizio di Collaudo relativo alla realizzazione del “Nuovo Ospedale di San 
Gavino Monreale” D.Lgs. 50/2016 art. 102 e s.m.i., DPR. 207/2010 art.216, linee guida ANAC n.1 e n.3 e 
dalla normativa vigente. CIG 9010178A18 - CUP J89H12000580006  
Risposta a Vostra nota prot. 464 del 12.04.2022 
 

In riferimento al rilievo di cui al punto 1, si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale il 
chiarimento n. 2 come di seguito riportato : 

 “la figura del giovane professionista prevista al punto 7.4 del disciplinare come evidenziato nel 
quesito è da intendersi non obbligatoria  così come per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione.“ 
 

In riferimento al rilievo di cui  punto 2 si evidenzia che con il chiarimento n. 1 relativo alla medesima 
problematic è già stata data risposta a quanto da voi evidenziato come di seguito :  
DOMANDA 
1) Con la presente, si chiede di confermare che i requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al punto 7.3 
lett. g) ed h) pagg. 11-12 del disciplinare di gara, siano da intendersi servizi di ingegneria ed architettura di 
cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, ossia progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori, collaudi, ecc... 
RISPOSTA 
1) si conferma che i requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al punto 7.3 lett. g) ed h) pagg. 11-12 del 
disciplinare di gara, sono i  servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice D.Lgs. 
50/2016, con gli importi e le categorie indicati nelle tabelle 6 e 7 del punto 7.3 del disciplinare di gara . 
 

Inoltre non si rilevano le segnalate contraddizioni nel contenuto dell’art.16 del disciplinare di gara, in 
quanto  lo stesso  va letto nel suo insieme e si rileva con chiarezza che è ammessa la possibilità di 
dimostrare il requisito attraverso servizi resi per opere analoghe e non identiche.  Si precisa inoltre che 
quanto riportato nella vostra nota relativamente ai contenuti dei  sub criteri A2 e A3 non risulta conforme al 
disciplinare .  
 

Per quanto su esposto, alla luce dei chiarimenti forniti ai concorrenti, non si ravvisano i presupposti 
per ripubblicare e conseguentemente riaprire i termini della procedura . 

Distinti  saluti 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Paolo Alterio 
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Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: Risposta Vostra nota prot. 464 del 12/04/2022

Mi�ente: "Per conto di: areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it" <posta-cer'ficata@pec.aruba.it>

Data: 20/04/2022, 11:06

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Messaggio di posta cer�ficata

Il giorno 20/04/2022 alle ore 11:06:09 (+0200) il messaggio

"Risposta Vostra nota prot. 464 del 12/04/2022" è stato inviato da

"areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it"

indirizzato a:

ordine.cagliari@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Iden'fica'vo messaggio: opec297.20220420110609.24142.441.2.66@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge�o: Risposta Vostra nota prot. 464 del 12/04/2022

Mi�ente: "areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it" <areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it>

Data: 20/04/2022, 11:06

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

In allegato si trasmette la nota in oggetto

Cordiali saluti

Il Rup 

Ing. Paolo Alterio

Allega':

da'cert.xml 854 bytes

postacert.eml 216 kB

Risposta OICE_signed.pdf 156 kB
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