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COMPLETAMENTO AMPLIAMENTI CIMITERI ARZACHENA E SANTA TERESINA 

Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei S.I.A.: 
“Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza e Certificato Regolare Esecuzione, 

ai sensi dell’art. 157 c.2 e 36 c. 2 lett. b)  del DLGS 50/2016” 
 

CUP: H38C19000010006       CIG:  ZCF2922C7B 
 

 
 

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
 

In ordine alla gara di appalto in oggetto, essendo pervenute, da parte di diversi operatori 
economici, richieste di chiarimenti, si forniscono qui di seguito le seguenti precisazioni:  
 
 
QUESITO N°1: 
Nell’oggetto si parla di COMPLETAMENTO AMPLIMENTI CIMITERI ARZACHENA e SANTA 
TERESINA, quindi si deduce siano più cimiteri e per precisione quali sono e dove sono? 
 
RISPOSTA QUESITO N°1: 
I cimiteri in questione, come riportati nell’oggetto della gara, sono due: il primo è il 
cimitero di Arzachena ed è situato in via del Riposo angolo via Paolo Dettori. Il secondo, 
invece, è situato nella frazione di Arzachena denominata Santa Teresina sulla Strada 
Provinciale 59 che conduce verso Porto Cervo. 
 
 
QUESITO N° 2: 
Si parla di prezzo più basso ma nel paragrafo 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
sembra di avere applicato il taglio delle ali per cui non è a prezzo più basso e non solo 
serve presentare una giustificazione dell’offerta per essere accettati ma anche capire in 
base al numero di invitati se ci saranno esclusioni. Chiedo di sapere con che metodo devo 
fare la offerta in massimo ribasso con verifica offerta anomala (devo solo presentare 
giustificativi) o il taglio delle ali? 
 
 



 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP. 
Tel. 0789849505 

http://www.comunearzachena.it  -  pec: protocollo@pec.comarzachena.it 

 

 
RISPOSTA QUESITO N° 2: 
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del DLGS 
50/2016 e ss.mm.ii., è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo degli onorari posti a base d’asta. Ai sensi dell’art. 97 del 
medesimo DLGS 50/2016, si procederà ad individuare eventuali offerte anomale, così 
come chiarito al  paragrafo 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE della lettera 
d’invito. Il metodo di individuazione delle offerte anomale dipenderà dal numero delle 
offerte valide, pertanto lo stesso non è, ovviamente, predeterminabile. Per tali motivi, 
quindi, non è possibile fornire ai partecipanti informazioni sul numero dei soggetti 
invitati alla gara. 
Non è necessario presentare, in sede di offerta, eventuali giustificazioni sul ribasso 
offerto, ma tale documentazione dovrà essere prodotta solo a eventuale richiesta 
stazione appaltante, successiva all’apertura delle offerte economiche. 
 
 
QUESITO N° 3: 
In riferimento al punto 7 "REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" della lettera d'invito, in 
particolare i punti elencati: 
Requisiti di idoneità; 
Requisiti di capacità economica e finanziaria; 
Requisiti di capacità tecnica e professionale; 
Si chiede se debbano essere dimostrati in sede di offerta con allegati o se sarà la stazione 
appaltante a chiedere successivamente la documentazione. 
 
RISPOSTA QUESITO N° 3: 
E’ sufficiente che in sede di gara il concorrente produca una dichiarazione sostitutiva sul 
possesso dei requisiti suddetti, mediante compilazione e sottoscrizione con firma 
elettronica, del DGUE e del modello n°2. In caso di aggiudicazione sarà la stazione 
appaltante e richiederne la comprova. 
 
 

Il Dirigente del Settore 4 
Arch. Antonello Matiz 

Documento firmato digitalmente 


