
 

COMUNE DI Olbia 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 

Procedura Aperta per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di “Progettazione e coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione inerente “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI 

ISTICADEDDU CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N°3 SEZIONI PER L’INFANZIA E N°3 PER IL NIDO ” da 

aggiudicarsi con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii;   - CIG 76033746B6 

 

QUESITO 1 

DOMANDA 

Se sia prevista, o meno, la redazione della Relazione Geologica ai sensi delle Linee Guida n. 1 

dell’ANAC (sezione II, art.3); 

RISPOSTA  

 Così come indicato nel disciplinare di gara al punto 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

a) ………………………omissis 

b) ………………………omissis 

c) ………………………omissis 

d) ………………………omissis 

Per il geologo che redige la relazione geologica 

e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. n. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito 

indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  



Pertanto si conferma che è prevista la redazione della relazione geologica; 

 

QUESITO 2 

DOMANDA 

In caso di presentazione di offerta come costituendo R.T.P., se sia corretto, ai sensi delle prescrizioni del 

Disciplinare di Gara e delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (sezione IV, art. 2.2.3), che i requisiti economico - 

finanziari e tecnico - organizzativi siano soddisfatti e dichiarati interamente dal mandatario/capogruppo senza 

alcun apporto da parte dei mandanti. In caso contrario si chiede con quale apporto ed in che misura debbano 

partecipare i mandanti al soddisfacimento dei suddetti requisiti, con particolare riguardo a quei professionisti 

che risultano incaricati dell’espletamento di mere prestazioni accessorie (ad esempio relazione geologica, 

consulenza energetica, consulenza acustica, ecc.); 

RISPOSTA  

 i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi  devono essere  posseduti  cumulativamente dal 

raggruppamento. La mandataria  dovrà possedere i requisiti necessari  alla partecipazione alla gara in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 

 

QUESITO 3 

DOMANDA 

 

Qualora al momento dell'espletamento del previsto sopralluogo non venissero presentate le deleghe di tutti i 

componenti il costituendo raggruppamento, se sia possibile integrarle successivamente, anche a mezzo pec, o 

sia indispensabile, pena l'esclusione, eseguire un nuovo sopralluogo.  

 

RISPOSTA  

Le deleghe potranno essere integrate via pec  almeno un giorno prima del termine della scadenza  per la 

presentazione delle offerte (16.09.18) 

QUESITO 4 

DOMANDA 

si chiede se il 

Bando prevede la presenza della figura del Geologo che redige la Relazione geologica, così come si presume a 

pag. 7a 26 del Disciplinare di Gara, anche se non è chiara la dicitura “Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di 

cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. n. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., 

….”. 

RISPOSTA  

per la presenza del geologo si veda risposta al quesito n. 1.  Per quanto riguarda errore sull’origine del 

riferimento  la dicitura completa a pag. 7° 26 è la seguente 

Per il geologo che redige la relazione geologica 



a) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto n. 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito 

indicate: ……………………………….. 

e nel punto 15.3.1 n.5 fa riferimento a quanto segue:   

dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, 

codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione; 

 

QUESITO 5 

DOMANDA 

nell’elenco delle prestazioni di cui alla pag. 4a 26 manca il riferimento alla “Relazione Geologica” che 

all’art.3, comma 3 DM 17.6.2016 nella tabella Z2 corrisponde ai codici “QbI.11” e “QbII.13”. 

 

RISPOSTA 

Vedi rettifica n.1 al disciplinare  

                                                                       

                                                                    Fto  Il RUP 

                                                                Geom. Patrizia Lei 


