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CHIARIMENTI FORNITI ALLA DATA DEL 04/11/2020 
 

CHIARIMENTO N. 1 
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
Messaggio: Spett.le Ente, con la presente si pongono i seguenti quesiti: 
1) Al punto 16, a) del disciplinare di gara per strutture sanitarie sono comprese anche le RSA? 
2) Verranno forniti i rilievi dello stato attuale in quanto non presenti nella parcella professionale?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. 
RISPOSTA  
La risposta al quesito 1 è affermativa in quanto le RSA sono da considerarsi affini alle strutture sanitarie. 
La risposta al quesito 2 è la seguente: le planimetrie dello stato di fatto saranno rese disponibili 
all’aggiudicatario. 
Si valuterà l’integrazione della prestazione, con l’opzione prevista già nel disciplinare di gara, qualora le 
planimetrie non risultassero sufficientemente attendibili. 
 
CHIARIMENTO N. 2 
Oggetto: Elaborati grafici 
Messaggio: Buongiorno, vorrei sapere se sono disponibili delle piante e sezioni dell'edificio, al fine di 
comprenderne meglio l'articolazione. 
RISPOSTA 
E' stata pubblicata nuova documentazione tecnica della quale si invita a prendere visione fra gli allegati 
nell'area visibile ai fornitori (della piattaforma SardegnaCAT). 
 
CHIARIMENTO N. 3 
Oggetto: Sopralluogo 
Messaggio: Buongiorno, vorrei sapere se sia possibile effettuare il sopralluogo per prendere visione 
dell'edificio, sebbene non obbligatorio. 
RISPOSTA 
La risposta è affermativa. A tal fine potrà contattare il geom. Thorel al numero 329 9612159. 
 
CHIARIMENTO N. 4 
Oggetto: Professionista CAM 
Messaggio: Chiedo cortesemente se il professionista CAM con qualifica da ISO17024 deve essere 
necessariamente un componente dell'RTP o se invece possa essere un consulente esterno all'RTP, seppure 
già individuato 
RISPOSTA 
Si veda il Disciplinare di gara pag. 29 nota n. 2 a fondo pagina. 
 
 
 



CHIARIMENTO N. 5 
Oggetto: Giovane professionista 
Messaggio: Buongiorno, chiedo conferma che il giovane professionista non debba concorrere ai requisiti di 
qualifica dell'RTP. 
RISPOSTA 
Si veda il Disciplinare di gara a pag. 13 in coda alla tabella. 
 
CHIARIMENTO N. 6 
Oggetto: Allegati DPP 
Messaggio: Buongiorno il DPP, a pag. 4, richiama una serie di planimetrie che individuano le macro aree delle 
attività. Tali planimetrie non sono ricomprese nella documentazione a base di gara e, pertanto, con ogni 
dovuta cortesia, si chiede di voler mettere a disposizione tali documenti. Altresì, in coda al documento viene 
richiamato l'"allegato A - planimetrie" che non è stato rinvenuto nei documenti a base di gara. Anche in 
questo caso si chiede di poter disporre di detti documenti. 
RISPOSTA 
E' stata pubblicata nuova documentazione tecnica della quale si invita a prendere visione fra gli allegati 
nell'area visibile ai fornitori (della piattaforma SardegnaCAT). 
 
CHIARIMENTO N. 7 
Oggetto RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Messaggio: Con la presente si richiede di chiarire se i servizi affini di cui al punto 16 lettera a) del Disciplinare 
di gara devono essere riferiti ad un arco temporale di dieci anni come per i requisiti di capacità tecnico-
professionali di cui al punto 7.3 lett. g) del Disciplinare? 
RISPOSTA 
La risposta è affermativa. Coerentemente ai requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al punto 7.3 lett. 
g) del Disciplinare, i requisiti di professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza 
specifica acquisita in servizi affini di cui al punto 16 lettera a) del Disciplinare di gara devono essere stati 
eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando. 


