
 

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 

 

1/2 

 

 
SISTEMAZIONE PARCO URBANO LOC. PASTURA. 

 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) E STUDIO 
DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONTABILITÀ, 

DIREZIONE DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE E C.R.E. 

 

CIG: 8903231AA3              CUP: H48H20000460004 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

 
QUESITO N°1 
Si chiedono chiarimenti in ordine alla esatta individuazione delle categrie e ID a cui fare 
riferimento, posto che al punto 7.3 dell’Avviso esplorativo sono riportate due tabelle differenti. 
RISPOSTA AL QUESITO N°1 
Si veda, a detto proposito, l’avviso di rettifica pubblicato in data 21/09/2021 e disponibile al 
seguente link: https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-
contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-
procedura/2604-parco-pastura. 
 
 
 
QUESITO N°2 
Relativamente all’inserimento all’interno del R.T.P. del giovane profesionista, lo stesso potrà 
essere un’archeologa regolarmente abilitata all’esercizio della libera professione? 
RISPOSTA AL QUESITO N°2 
L’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, prevede quale requisito per i raggruppamenti 
temporanei, la presenza di almeno un govane professionista “quale progettista”. Come 
ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, inoltre, non è necessario che tale figura sia mandante 
del R.T.P. ma è necessario che svolga un ruolo di progettista e non una mera collaborazione alle 
attività di progettazione. Per quanto precede, nel caso di specie, non trattandosi di opere per le 
quali l’attività di progettazione può essere svolta da un archeologo, non si ritiene possibile 
soddisfare il requisito di cui all’art. 4 del DM suddetto, mediante l’indicazione di un giovane 
professionista con la qualifica di Archeologo. 
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QUESITO N°3 
L’aver svolto in passato servizi di ingegneria e architettura  per la realizzazione di un parco urbano 
inquadrato in categorie E.18 di cui alla tabella Z allegata al D.M. 17.06.20216, può essere 
considerato idoneo anche per dimostrare il requisito di capacità tecnica e professionale nella 
categoria P.02 richiesta dall’avviso esplorativo? 
RISPOSTA AL QUESITO N°3 
Come ampiamente chiarito dalle Linee Guida ANAC n°1 e dalla giurisprudenza in materia, si 

ribadisce quanto già indicato al punto 7.3 dell’Avviso Esplorativo e cioè che “Per categorie  simili 
si intendono incarichi appartenenti alle medesime categorie e con grado di difficoltà pari o 
superiore a quelle indicate nella tabella precedente (e quindi Categoria Strutture S con 
grado di difficoltà pari o superiore a 0,95, Categoria Paesaggio P  con grado di difficoltà 
pari o superiore a 0.85, Categoria Impianti I  con grado di difficoltà pari o superiore a 1.15 
e Categoria Edilizia E  con grado di difficoltà pari o superiore a 0.95)”. Per quanto sopra la 
capacità tecnica e professionale relativamente alla categoria P.02 potrà essere dimostrata 
mediante attestazione di svolgimentodi incarichi S.I.A. in categoria P con grado di difficoltà 
pari o superiore a 0,85.  
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