RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI
FAQ – Gara collaudo in corso d’opera RSA Villacidro
Quesito n. 1
in questa manifestazione al capo 6.2 comma d, chiedono un iscrizione all'albo
collaudatori regionali, ma questo non è stato abrogato con questi termini:
Con l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del17.12.2008 è stato
cassato interamente l'art. 60 della L.R. n. 5/2007. Il comma 28 della medesima
disposizione, in particolare, stabilisce che: in sede di prima applicazione della presente
legge e fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 17, gli Assessorati e gli Enti
individuano i soggetti cui conferire l'incarico di collaudo nell'ambito dell'Albo dei
Collaudatori, disponibile presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori
pubblici, istituito ai sensi della normativa previgente.
Il Servizio ha avviato la procedura per riallineare il regolamento per la costituzione
dell'Albo Collaudatori al mutato quadro normativa.
Sono, pertanto, da intendersi sospesi tutti i procedimenti correlati all'iscrizione all'Albo
Regionale Collaudatori, ai sensi della L.R. 16/55, già abrogata dalla L.R. 5/2007".
se fosse cosi, non dovrebbe essere menzionato in questa manifestazione di interesse,
giusto??
Risposta:
Con riferimento ai requisiti richiesti al punto d) (iscrizione all'elenco regionale dei
collaudatori) dell'avviso, si precisa che sono ammessi a partecipare tutti i concorrenti
iscritti al portale Sardegna CAT per le categorie pertinenti.
Quesito n. 2
l due servizi "di punta" richiesti per ciascuna categoria e ID, debbono intendersi come
servizi che comprendano ciascuno tutte le categorie e ID, oppure si intendono due
servizi, anche separati, per ciascuna delle categorie illustrate.
Risposta:
Si conferma che i due servizi di punta richiesti per ogni categoria ID possono essere
anche separati per ciascuna delle categorie di cui alla tabella n. 3 dell'avviso.
Quesito n. 3
Buonasera, con la presente si chiedono informazioni relativamente all'iscrizione
nell'Albo Regionale Collaudatori. Trattandosi di società di ingegneria si chiede se è
necessario che chi la rappresenta o il Direttore Tecnico sia iscritto all'Albo Collaudatori
o come ci era stato comunicato a suo tempo (fine degli aggiornamenti) basta che la
società sia iscritta sul Portale SardegnaCat in cui è convertito il suddetto Albo?
Risposta:
Con riferimento ai requisiti richiesti al punto d) (iscrizione all'elenco regionale dei
collaudatori) dell'avviso, si precisa che sono ammessi a partecipare tutti i concorrenti
siano essi società, raggruppamenti, professionisti singoli o altre forme di associazione,
purché iscritti al portale Sardegna CAT per le categorie pertinenti.
Quesito n. 4
si chiede di sapere se è obbligatorio l'iscrizione all'albo regionale considerato che il
sottoscritto è iscritto alla piattaforma Sardegna cat per i servizi di ingegneri in gara
Risposta:

RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI
Idem come quesito n. 1
Con riferimento ai requisiti richiesti al punto d) (iscrizione all'elenco regionale dei
collaudatori) dell'avviso, si precisa che sono ammessi a partecipare tutti i concorrenti
iscritti al portale Sardegna CAT per le categorie pertinenti.
Quesito n. 5
si chiede di sapere se è obbligatorio l'iscrizione all'albo regionale considerato che il
sottoscritto è iscritto alla piattaforma Sardegna cat per i servizi di ingegneri in gara
Risposta:
Idem come quesito n. 1
Con riferimento ai requisiti richiesti al punto d) (iscrizione all'elenco regionale dei
collaudatori) dell'avviso, si precisa che sono ammessi a partecipare tutti i concorrenti
iscritti al portale Sardegna CAT per le categorie pertinenti.
Quesito n. 6
Nel bando, quale requisito di partecipazione, si richiede di essere iscritti all'Albo
Regionale Collaudatori.
Con l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del17.12.2008 è stato
cassato interamente l'art. 60 della L.R. n. 5/2007. Il comma 28 della medesima
disposizione, in particolare, stabilisce che: in sede di prima applicazione della presente
legge e fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 17, gli Assessorati e gli Enti
individuano i soggetti cui conferire l'incarico di collaudo nell'ambito dell'Albo dei
Collaudatori. disponibile presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori
pubblici, istituito ai sensi della normativa previgente.
Il Servizio ha avviato la procedura per riallineare il regolamento per la costituzione
dell'Albo Collaudatori al mutato quadro normativo.
Sono, pertanto, da intendersi sospesi tutti i procedimenti correlati all'iscrizione all'Albo
Regionale Collaudatori. ai sensi della L.R. 16/55, già abrogata dalla L.R. 5/2007".
E' possibile partecipare comunque al bando pur non essendo iscritti all'Albo Regionale
Collaudatori considerando che al momento non è possibile iscriversi?
Risposta:
Idem come quesito n. 1
Con riferimento ai requisiti richiesti al punto d) (iscrizione all'elenco regionale dei
collaudatori) dell'avviso, si precisa che sono ammessi a partecipare tutti i concorrenti
iscritti al portale Sardegna CAT per le categorie pertinenti.
Quesito n. 7
con la presente si richiede se i servizi "di punta" da considerare per la comprovata
dimostrazione dei requisiti dì capacità tecnica e professionale debbano essere riferiti a
collaudi eseguiti oppure riferiti anche a lavori (progettazione, direzione lavori e
sicurezza).
Risposta:
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei servizi di
punta delle categorie ID della tabella n. 3 vengono considerati validi anche quelli
riferiti a servizi di progettazione o direzione dei lavori espletati nell'ultimo decennio,
mentre non vengono considerati i servizi relativi alla sicurezza.
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Quesito n. 8
Nell'istanza di manifestazione di intesse è richiesta l'iscrizione all’Albo unico regionale
collaudatori: si fa presente che sul sito della Regione Sardegna è indicato che "Con
l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 è stato
cassato interamente l'art. 60 della L.R. n. 5/2007. Il comma 28 della medesima
disposizione, in particolare, stabilisce che: in sede di prima applicazione della presente
legge e fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 17, gli Assessorati e gli Enti
individuano i soggetti cui conferire l'incarico di collaudo nell’ambito dell'Albo dei
Collaudatori, disponibile presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori
pubblici, istituito ai sensi della normativa previgente. Il Servizio ha avviato la
procedura per riallineare il regolamento per la costituzione dell'Albo Collaudatori al
mutato quadro normativo. Sono, pertanto, da intendersi sospesi tutti i procedimenti
correlati all'iscrizione all'Albo Regionale Collaudatori, ai sensi della L.R. 16/55, già
abrogata dalla L.R. 5/2007". Si richiede se l'iscrizione al portale Sardegna CAT per le
categorie AP22AD23 (SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA -EDILIZIA VERIFICHE E COLLAUDI - Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a €
100.000,00), AP23AD23 (SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - STRUTTURE VERIFICHE E COLLAUDI - Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a €
100.000,00) e AP24AD23 (SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA -IMPIANTI VERIFICHE E COLLAUDI - Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a €
100.000,00) sono sufficienti a coprire il requisito richiesto.
Risposta
Idem come quesito n. 1
Con riferimento ai requisiti richiesti al punto d) (iscrizione all'elenco regionale dei
collaudatori) dell'avviso, si precisa che sono ammessi a partecipare tutti i concorrenti
iscritti al portale Sardegna CAT per le categorie pertinenti.
Quesito n. 9
con la presente si chiede se per la qualifica alla categoria E.10 richiesta dal bando si
possano utilizzare i lavori ricadenti in E.22.
Risposta:
Non è possibile utilizzare i servizi relativi alla categoria E22 in quanto la stessa non è
assimilabile con la categoria E10 richiesta nell'avviso.

