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CHIARIMENTI PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA CON RDO SARDEGNA CAT PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE
ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ” REALIZZAZIONE
NUOVI LOCULI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO”
CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006

FAQ n.1 del 30.10.2018
In data 30.10.2018 è pervenuta al protocollo comunale la seguente richiesta di chiarimenti:
“Nei requisiti di capacità tecnica ed economica citati al punto 5.5 della manifestazione di interesse si
richiede il titolo di laurea in Geologia. Vorrei sapere se è possibile per un ingegnere partecipare alla
selezione come professionista singolo avvalendosi di un geologo esterno di fiducia che effettuerà le
prestazioni geologiche indicando il suo nominativo nella documentazione oppure se è vincolato a
partecipare in raggruppamento temporaneo con il geologo indicando anche la presenza del giovane
professionista”.
Riscontro a FAQ n. 1
In riscontro alla vostra richiesta di chiarimenti in relazione all'indagine di mercato relativa all'Affidamento
dei servizi tecnici dei lavori di "Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza degli accessi al cimitero" si
comunica che al fine di poter partecipare alla gara è necessario costituire una RTP prevedendo la presenza
del giovane professionista (che può coincidere con una delle figure professionali richieste). E' possibile
altresì partecipare alla gara come professionista singolo, ed in tal caso il soggetto che presenterà la propria
manifestazione di interesse dovrà essere in possesso contemporaneamente di tutti i titoli di studio richiesti,
nonché degli ulteriori requisiti richiesti nell'Avviso. E' consentita inoltre la partecipazione all'indagine di
mercato di società di professionisti e/o studi professionali al cui interno siano presenti le figure
professionali richieste dal suddetto Avviso.
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