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COMPLETAMENTO IMMOBILE COMUNALE 

LOCALITÀ LISCIA DI VACCA 
AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO), 
STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA, CON 

OPZIONE PER AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’ 
E SICUREZZA  

 
CIG: 8897701724          CUP: H48C19000000006 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
 
QUESITO N°1 
Nella successiva procedura negoziata, quale sarà il critertio di aggiudicazione? 
RISPOSTA AL QUESITO N°1 
Ai sensi dell’art. 95 c. 3 del dLGS 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli appalti aventi ad oggetto servizi di 
ingegneria ed archietettura di importo pari o superiore ad € 40.000,00 devono essere aggiudicati 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. 
 
 
QUESITO N°2 
E’ possibile presentare la manifestazione di interesse come solo capogruppo e definire il R.T.P. 
solo successivamente, posticipando il coinvolgimento del geologo e dell’ingegnere esperto in 
geotecnica? 
RISPOSTA AL QUESITO N°2 
L’avviso esplorativo prevede la presentazione della manifestazione di interesse da parte di soggetti 
che sono già in possesso dei requisiti richiesti. Per quanto sopra l’assetto del R.T.P. dorà essere 
già definito in sede di presentazione della manifestazione di interesse, mediante la presentazione 
dell’impegno a costituirsi in R.T.P. in carta semplice. Resta comunque ferma la facoltà di modifica 
al raggruppamento fino all’aggiudicazione 
 
 
QUESITO N°3 
In qualità di destinatari dell’invito alla negoziazione, volendo partecipare in RTP dobbiamo 
necessariamente essere capofila o possimo anche operare in qualità di mandanti? 
RISPOSTA AL QUESITO N°3 
L’avviso esplorativo è aperto a tutti. L’invito alla negoziazione è un automatismo della piattaforma 
SARDEGNACAT. La stazione appaltante non ha operato alcun invito, pertanto chiunque può 
presentare la propria manifestazione di interesse, a condizione che sia in possesso dei necessari 
requisiti. Se per raggiungere tale idoneità si ritiene di necessario costituire in RTP, la 
manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal Mandatario/Capogruppo risultante 
dall’impegno a costituirsi.  
  



 
QUESITO N°4 
E’ possibile allegare il DGUE in nostro possesso conforme al DGUE in formato elettronico? 
RISPOSTA AL QUESITO N°4 
Si è possibile, a condizione che contenga tutte le informazioni richiesta dall’avviso esplorativo. 
 
 
QUESITO N°5 
La definizione delle quota di partecipazione al costituendo R.T.P. può avvenire in una fase 
successiva alla dichiarazione di impegno? 
RISPOSTA AL QUESITO N°5 
Nell’impegno a costituire R.T.P. devono essere indicate le quote di partecipazione in modo da 
consentire la verifica preliminare del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso eplorativo da 
raggruppamento nel suo complesso.  
 
 

Il Dirigente Del Settore n°4 
Arch. Antonello Matiz 

(Documento firmato digitalmentre) 

 
 


