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CHIARIMENTI FORNITI ALLA DATA DEL 21/01/2021 
 

CHIARIMENTI N. 1 e 4 
Con riferimento alle richieste di effettuare eventuale sopralluogo presso la struttura (adempimento 
facoltativo) si invita a contattare il RUP Ing. Efisio Nonnoi al recapito 366 8116064.  
 
CHIARIMENTI N. 2 e 5 
Con riferimento alle richieste di elaborati grafici relativi alla struttura si comunica che sulla piattaforma 
SardegnaCAT (RdO : rfq_367753) fra gli Allegati, nell'Area Visibile ai fornitori, sono stati pubblicati e resi 
disponibili degli elaborati tecnici in formato pdf. 
 
CHIARIMENTO N. 3 
DOMANDA: In merito alla categoria E.10 si chiede è utilizzabile la categoria E.21. 
RISPOSTA: La risposta è affermativa. 
 
CHIARIMENTO N. 6 
DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto si chiede: 
1) 7.3 - Requisiti di capacità tecnico-professionali (pag.12 del Disciplinare) ai punti g ed h: i servizi svolti negli 
ultimi 10 anni che servizio o parte di esso devono riguardare: progettazione o cordinamento della sicurezza 
o direzione lavori o tutti insieme o almeno uno? 
2) Offerta Tecnica (pag. 28 del Disciplinare): con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta», 
la descrizione di n. 3 servizi svolti devono essere riferiti agli utimi 10 anni o ad altro periodo anche 
antecedente ai 10 anni svolti dal professionista? 
 
RISPOSTA  
Con riferimento al quesito di cui al punto 1) si richiamano le linee Guida ANAC N. 1 ed in particolare il punto 
2.2.2.5 che recita: 
"2.2.2.5. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi 
specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della 
progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche 
per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 
da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e 
direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori." 
 
Con riferimento al quesito di cui al punto 2), si risponde nel senso che i servizi devono essere stati svolti negli 
ultimi dieci anni. 
 


