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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 
 

Vorrei sapere se, per acquisire il punteggio di cui ai punti B.2.4 e B.2.5 relativi alle 
certificazioni ISO 9001 e 14001, sia sufficiente la presenza nell'RTP di un operatore 
economico con tali qualifiche, anche se non capogruppo. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°1 
 
A seguito di analoga richiesta, si precisa che, per acquisire i punteggi di cui ai punti B.2.4 
e B.2.5 relativi alle certificazioni ISO 9001 e 14001, è sufficiente che tali certificazioni siano 
possedute da un operatore economico appartenente al R.O.E. anche se non mandatario, 
a condizione che lo stesso esegua, nell'ambito del raggruppamento, prestazioni relative ad 
una parte della progettazione e della direzione dei lavori. 
 

 
QUESITO N°2 
 

Lo Studio Associato si costituirà in RTP insieme a una società a responsabilità limitata e a 
due Titolari Liberi Professionisti. 
Tutti i componenti dell' RTP rientrano nella definizione di micro impresa, secondo le  
efinizione di leggi europee e nazionali. 
Con la presente si chiede conferma in merito all'esonero a presentare la garanzia 
fidejussoria secondo l'art. 7 della lettera di invito. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°2 
 
Si ribadisce che tutti gli operatori economici rientranti nella definizione di micro impresa, 
secondo le leggi europee e nazionali, sono esonerati dalla presentazione della garanzia 
fidejussoria secondo l'art. 7 della lettera di invito. 

 



 
 
QUESITO N°3 
 
Al fine di apportare ulteriori qualifiche professionali richieste nell'invito di gara, con la 
presente si chiede conferma in merito alla possibilità di effettuare una modifica integrativa 
all'RTP dichiarato in sede di Manifestazione di interesse. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°3 
 
E' consentita la modifica integrativa all'RTP dichiarato in sede di Manifestazione di 
interesse, fermo restando l'obbligo di inserire, nella busta virtuale di qualifica, tutta la 
documentazione di cui al punto 12.2 della lettera di invito attestante il possesso dei 
requisiti generali e speciali 
 
 

QUESITO N°4 
 

Vorrei sapere se per le strutture esistenti sono disponibili il progetto strutturale e il 
collaudo, oppure se sia necessaria una valutazione della sicurezza statica della struttura 
esistente con preliminare coordinamento e pianificazione della campagna di indagini. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°4 
 

Per le strutture esistenti esiste un progetto strutturale ma non un collaudo statico. Per 
quanto sopra, l’aggiudicatario, di concerto con lo scrivente ufficio, valuterà e stabilirà la 
campagna di indagini necessaria, le cui spese troveranno copertura nel quadro economico 
dell’opera 
 

 
QUESITO N°5 
 

Vorrei sapere se, ai fini della dimostrazione dei requisiti, si possa fare ricorso 
all'avvalimento interno. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°5 
 

Si, ai sensi del comma 1 dell’art. 89 del DLGS 50/2016 
 

 
QUESITO N°6 
 

In caso di società senza dipendenti, per eventuali affiliati e collaboratori regolarizzati da un 
contratto Co.Co.Co., è necessario presentare il DGUE? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°6 
No, non è necessario. Tali soggetti sono equiparati a dipendenti. 
 

 
 
 



 
 
QUESITO N°7 
 

In merito al sub-criterio B.2.6 “ Presenza nel gruppo di lavoro di Giovani Professionisti” 
indicato nella tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica al paragrafo 15.1 a pag. 
15 di 24 del Disciplinare di Gara viene riportata in evidenza la seguente dicitura: “NON 
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE MERI COLLABORATORI”. Per “meri 
collaboratori” si intendono anche i Giovani Professionisti con un regolare contratto 
sottoscritto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi 
professionali e muniti di partita IVA con un fatturato per la società superiore al 50% del 
proprio fatturato annuo (secondo quanto approvato dal Consiglio dell’ANAC con le “Linee 
guida n.1” di attuazione del D.lgs n.50 del 2016 in materia di “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”)? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°7 
 

Ai sensi della consolidata giurisprudenza e dell'orientamento ANAC, i soggetti citati nel 
quesito NON SONO considertati meri collaboratori e sono pertanto idonei ad assumere, 
nell'ambito del gruppo di lavoro, il ruolo di giovani professionisti. Si rammenta, tuttavia che 
tali soggetti, sempre in base alla giurisprudenza consolidata, devono svolgere il ruolo di 
progettista e non mera collaborazione nell'ambito delle prestazioni oggetto di gara. 
 
 

QUESITO N°8 
 
Si chiede se la dichiarazione di impegno in RTP deve essere allegata nuovamente anche 
in questa fase di gara? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°8 
 
Qualora non siano intervenute modifiche all’assetto del costituendo R.T.P., non è 
necessario allegare l’atto di impegno, se già allegato alla precedente fase di gara 
 
 

QUESITO N°9 
 
si chiede se il modello "02c MOD. 03 Offerta tecnica" debba essere compilato 
singolarmente da ogni componente del RTP costituendo o se è sufficiente che venga 
redatto esclusivamente dalla mandataria; si chiede, comunque, se in tal caso debba 
essere vidimato digitalmente dall'intero RTP. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°9 
 
Come indicato nella lettera di invito è sufficiente che il modello 03 sia unico per tutto il 
costituendo RTP e che sia sottoscritto da tutti i soggetti che lo costituiranno 
 
 
 
 
 



QUESITO N°10 
 
Si chiede se l'offerta economica deve essere redatta solamente sul portale, oppure se vi è 
anche un modello da seguire. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°10 
 
Non è previsto alcun modello in quanto è sufficiente la compilazione dei campi sul portale 
SARDEGNACAT 
 
 

QUESITO N°11 
 
Si  chiede se il modello 02 dichiarazioni integrative può essere allegato dai mandanti del 
RTP costituendo nell'area generica allegati insieme ai documenti di identità, e se la stesa 
cosa valga anche per il modello 01 Conferma dei requisiti di partecipazione. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°11 
Si. 
 
 
 
 

Il Dirigente Del Settore n°4 
Arch. Antonello Matiz 

(Documento firmato digitalmentre) 


