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CHIARIMENTI FORNITI ALLA DATA DEL 30/07/2020 
 

CHIARIMENTO N. 1 
Oggetto: Professionista CAM 
Messaggio: vorrei sapere se il professionista CAM con qualifica da ISO17024 deve essere necessariamente 
un componente dell'RTP o se invece, secondo l'indirizzo già adottato dall'ATS Sardegna, possa essere un 
consulente esterno all'RTP, seppure già individuato.  
RISPOSTA 
In esito a quanto richiesto, si richiama il Disciplinare di Gara al punto 16 lett. c) e la relativa nota esplicativa 
n. 2 alla stessa disposizione posta in coda alla pagina n. 31 dello stesso documento.   
 
CHIARIMENTO N. 2 
Oggetto: Sopralluogo 
Messaggio: in caso di sopralluogo effettuato da un solo professionista facente parte di un costituendo RTP, 
è necessaria la delega degli altri operatori economici? 
RISPOSTA 
In esito a quanto richiesto, si richiama il Disciplinare di gara al punto 11 capoverso n. 11.  
 
CHIARIMENTO N. 3 
Oggetto: Giovane professionista 
Messaggio: chiedo conferma che il giovane professionista non debba concorrere ai requisiti di qualifica 
dell'RTP. 
RISPOSTA 
In esito a quanto richiesto, si richiama il Disciplinare di gara al punto 7.3 lett. j). penultimo capoverso. 
 
CHIARIMENTO N. 4 
Oggetto: Chiarimenti volume in ampliamento 
Messaggio: si richiedono chiarimenti in riferimento a quanto descritto a pag. 4 del DPP nel paragrafo 
intitolato "volume in ampliamento": 
È previsto l’ampliamento del corpo di fabbrica dell’attuale Poliambulatorio VERSO IL FRONTE STRADA (PIANO 
TERRA E PRIMO), per una superficie di circa 470 mq [...] 
e) AL DI SOTTO DELL'AMPLIAMENTO, AL PIANO TERRA, realizzazione dei locali dedicati all’emergenza 
territoriale (118) e di uno spazio destinato a deposito farmaceutico. 
Essendo l'ampliamento previsto per il piano terra e primo, cosa si intende per "al di sotto dell'ampliamento"? 
Porre il 118 nei locali di nuova cubatura che si andranno ad aggiungere e che rimangono a piano terra (non 
andando così al di sotto) oppure nei locali interrati al di sotto dell'ampliamento e quindi al piano interrato? 
 
RISPOSTA 
Relativamente all'oggetto del Documento Preliminare alla Progettazione si è ipotizzato di adibire il locali al 
piano terra dell'ampliamento, a sede del 118 (emergenza territoriale) e di uno spazio destinato a deposito 
farmaceutico. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere valutata la realizzabilità di un 
piano interrato e l'eventuale destinazione d'uso. 


