
Comune di Sestu

Provincia di Cagliari

FAQ

Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica,  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,(compresi  liquidazione,  misura  e 
contabilità), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi 
alle Opere di  urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa 
viabilità di accesso – Intervento di completamento 
CUP H46G16000060002 -  CIG 688717656D 

Domanda 1) 
In relazione ai requisiti di partecipazione, di cui all'art. 7.1 punti 3 e 4 del disciplinare di 
gara sono ricompresi  anche gli  incarichi  riguardanti  esclusivamente lo svolgimento del 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione?

Risposta: 
Ai fini della valutazione del requisito di cui ai punti 3 e 4 dell'art.7.1. "Requisiti speciali di  
qualificazione"  del  Disciplinare  di  gara  sono  valutabili  i  servizi  di  direzione  e  di 
coordinamento della sicurezza dei lavori riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per 
i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. 
In  caso  di  prestazioni  professionali  per  privati,  in  carenza  di  tali  certificati,  gli  stessi 
possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità 
della prestazione svolta. 

Domanda 2)
Il disciplinare di gara alla pagina 18, art. 8 “ Modalità di partecipazione alla gara” parla di  
trasmissione di plico  contenente:

– Busta “A” - Offerta tecnica;
– Busta “B” - Offerta economica/tempo

Si chiede conferma che la documentazione amministrativa debba essere lasciata libera 
nel plico generale.

Risposta
Si conferma che la documentazione amministrativa debba essere lasciata libera nel plico 
generale.

 



Domanda 3)
Il disciplinare di gara all'articolo 8.2 – Contenuto dell'offerta tecnica, punto A - Relazione “A 
– professionalità e adeguatezza dell'offerta”, prevede che “ Le relazioni richieste dovranno 
essere numerate e stampate su di un unico lato con interlinea 1,5, tipo di carattere -Arial,  
stile normale e dimensione 10 con max 40 riche per cartella e margini destro e sinistro di  
minimo 2 cm ciascuno”.
Quale formattazione deve avere la cartella in fomato A3?
Qualora il testo dovesse essere organizzato su due colonne su foglio A3, come vanno 
conteggiate le righe? Per esempio, se il testo dovesse essere organizzato in 40 righe su 
due  colonne  affiancate  in  un  foglio  A3,  devo  conteggiare  un  totale  di  80  righe  o 
considerarne comunque 40?

Risposta 
La  formattazione  è  quella  indicata  al  punto  A  .  Relazione  “A  –  professionalità  e  
adeguatezza dell'offerta”   dell'art. 8.2 – Contenuto dell'offerta tecnica  del disciplinare di 
gara.
Qualora il testo dovesse essere organizzato su due colonne su foglio A3, dovranno esserci 
comunque un numero massimo di 40 righe.

Domanda 4)
Si segnala che il CIG indicato nei documenti di gara non è riconosciuto dal sistema ANAC. 
Allo stato attuale non risulta possibile effettuare il versamento contributivo né generare il  
PASSOE necessari per la partecipazione alla suddetta gara. Si chiede come comportarsi.

Risposta
Qualora  per  comprovati  motivi  tecnici,  non  sia  possibile  effettuare  il  versamento 
contributivo  né generare  il  PASSOE necessari  per  partecipare  alla  gara,  è  consentito 
comunque partecipare alla stessa allegando la documentazione generata dal sistema atta 
a comprovare l'impossibilità di effettuare i suddetti adempimenti.

Domanda 5)
Si chiede se è possibile che uno dei mandanti del R.T.P e non il capogruppo possa essere  
individuato quale Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Il D.Lgs 
50/2016 all'art. 24, c.5 parla in modo generale di tale figura.

Risposta
Così come previsto dall'art. 7.2 – “Struttura operativa” del disciplinare di gara, il soggetto 
(professionista  o  persona  fisica)  incaricato  dell'integrazione  tra  le  varie  prestazioni 
specialistiche di  cui  all'art.  24, c.5 del d.Lgs. n.  50/2016, deve essere individuato tra i  
professionisti di cui al comma 1 dello stesso articolo 7.2 del disciplinare. 



Domanda 6)
Si chiede se, in merito alle direttive poste dal disciplinare di gara sulle relazioni dell'offerta  
tecnica aventi  margine di 2 cm, è possibile la configurazione che comprende titolo del 
lavoro, logo e numeri di pagina scritti all'interno della fascia di margine di 2 cm.

Risposta
Il contenuto della relazione, che dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 8.2 - “Contenuto 
dell'offerta tecnica” del disciplinare di  gara, necessaria per la valutazione dovrà essere 
inserita lasciando liberi i margini di 2 cm previsti dal suddetto disciplinare.


