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Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di ingegneria per la redazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto 

esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale affidamento della direzione lavori, 

contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Interventi 

di Riorganizzazione, Ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 

ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° Lotto Funzionale)” – 

Ristrutturazione Padiglione Ex Cucine”. 

CIG 8373344E0C CUP G27E12000650001 

 

Selargius 16.11.2020 

 

AVVISO DI RETTIFICA  

REVOCA DEL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  

 

PREMESSO che 

▪ il Disciplinare di gara della procedura ad evidenza pubblica in oggetto ha previsto 

all’art. 5.1 “in considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle 

attività necessarie per la predisposizione dell’offerta l’obbligo di effettuare il 

sopralluogo sulle aree e sull’immobile interessato dai lavori;  

▪ che in particolare la menzionata disposizione della lex specialis prescrive che la 

“mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura 

di gara”  

CONSIDERATO che con il Dpcm 3 novembre 2020, al fine di far fronte all’emergenza 

sanitaria, sono state estese a tutto il territorio nazionale ulteriori misure per il 

contenimento del contagio da virus Covid-19, tra cui all’art. 2 quella che impone nelle 

Regioni  che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” 

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo 

che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti 

strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in 

cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a 
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raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui 

gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune 

diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività 

o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 

CONSIDERATE, alla luce delle disposizioni di cui sopra, le possibili difficoltà e disagi di 

procedere all’effettuazione del sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 5 del disciplinare 

di gara; 

DISPONE 

La REVOCA del sopralluogo obbligatorio imposto all’art. 5.1 della lex specialis per la 

partecipazione alla gara di modo chè la mancata effettuazione del sopralluogo non sarà 

causa di esclusione.  

E’ comunque facoltà degli gli Operatori Economici, qualora interessati, richiedere la visita 

dei luoghi oggetto dell’intervento con le modalità già indicate nel disciplinare di gara, 

fermo restando che ciò non costituisce obbligo e, quindi, alla fine della visita non sarà 

rilasciato alcun attestato.  

Alla luce di quanto disposto, coloro che abbiano già inoltrato istanza di sopralluogo 

dovranno, nell’eventualità reiterare la propria richiesta.  

Il presente provvedimento di rettifica non comporta un differimento dei termini per la 

presentazione delle offerte che rimane invariato e stabilito per il giorno 31.12.2020 ore 12, 

in quanto la modifica disposta non comporta un aggravio del procedimento, favorisce la 

massima partecipazione degli operatori economici, ed inoltre viene disposta nel rispetto 

dei termini minimi stabiliti dall’art. 60 del codice per la ricezione delle offerte.  

Il presente comunicato verrà pubblicato e sarà, inoltre, visibile su 

http://www.sardegnacat.it/, nella sezione: Servizi per le imprese/Bandi di gara; 

tender_209683 - rfq_362935 - Affidamento dei servizi di ingegneria “Interventi di 

Riorganizzazione, Ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 

ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° Lotto Funzionale) – 

Ristrutturazione Padiglione Ex Cucine” e sul sito ATS http://www.atssardegna.it nella 

sezione: Albo Pretorio/Bandi e Gare/ Bandi di Gara..  

 

 

F.to digitalmente 

Il RUP Ing. Efisio Nonnoi 
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