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Quesito n. 1 

Si chiede conferma che quanto previsto all’art. 18.1, lettera a) del Disciplinare di gara – contenente indicazioni 

redazionali – sia da intendersi riferito alla sola Relazione 2 (ad eccezione del fascicolo contenente i curriculum 

vitae) poiché dette indicazioni sono riportate con riferimento a ciascuna delle altre due relazioni richieste e non 

corrispondono a quelle di cui al succitato art. 18.1, lettera a). 

Risposta al Quesito n. 1 

Si conferma che le Relazioni 1 e 2 dovranno essere composte da massimo 6 schede formato A3 ovvero 12 

schede formato A4 ( oltre al fascicolo contenente i curriculum vitae sintetici in formato europeo di tutti e dei soli 

professionisti componenti la struttura tecnico – professionale) mentre la Relazione 3 sarà composta da massimo 

8 schede formato A3 ovvero 16 schede formato A4. 

Quesito n. 2 

Si chiede conferma che quanto previsto all’art. 9, lettera b) dello Schema di contratto e disciplinare prestazionale 

sia da considerare in refuso poiché la documentazione in ingresso e in uscita per la verifica del progetto sarà 

veicolata in formato digitale. 

Risposta al Quesito n. 2 

Con riferimento al quesito, si conferma la modalità di trasmissione della documentazione in formato digitale. Si 

chiede di non tenere conto di quanto riportato all’art. 9, lettera b) dello Schema di contratto e disciplinare 

prestazionale. 

Quesito n. 3 

Si chiedono chiarimenti sulla “Offerta tecnica per la redazione della progettazione definitiva del RTP incaricato 

(LOMBARDI INGEGNERIA S.R.L., LOMBARDI SA Ingegneri Consulenti, GEODES S.R.L, ENCO S.R.L, 



 

Appalto servizio di verifica progettazione definitiva ed esecutiva e di supporto alla validazione del progetto relativo ai “Lavori di 

costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. 

Interventi di completamento”. 
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TECHNITAL S.p.A., METASSOCIATI S.R.L.)”, indicata come Allegato tecnico disponibile in base a quanto 

riportato all’art. 34 dello Schema di contratto e disciplinare prestazionale 

Risposta al Quesito n. 3 

Si tratta di un refuso. La documentazione presentata in fase di gara per l’affidamento della progettazione 

definitiva dal raggruppamento aggiudicatario non fa parte della documentazione di gara. È invece presente 

l’Elenco elaborati, in bozza, del progetto definitivo in fase di redazione. 

Quesito n. 4 

Ai fini dell’ottemperanza del requisito di cui al punto 8.3 b) del disciplinare di gara si chiede se - analogamente 

a quanto previsto per il requisito 8.3. a)  possano essere utilizzati anche i servizi di progettazione o direzione 

dei lavori. In subordine si chiede se il totale di 43.000.000€ per la categoria S.05 possa essere ottenuto anche 

mediante la somma di due servizi che nel complesso superano la cifra di 43.000.000€, ma dei due uno non 

supera la cifra di 21.500.000€" 

Risposta al Quesito n. 4 

Ai fini dell’ottemperanza del requisito di cui al punto 8.3 b) del disciplinare di gara possono essere utilizzati 

esclusivamente servizi di verifica. Come prescritto nel Disciplinare di gara l’importo minimo richiesto per i servizi 

di punta è riferito a ciascun servizio. 

Quesito n. 5 

Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede conferma delle pagine da produrre: Relazione 1: 6 schede A3 per 

ogni servizio (Totale 12 schede A3), Relazione 2: 6 schede A3 (esclusi cv), Relazione 3: 8 schede A3. Ogni 

scheda composta da un massimo di 40 righe. 

Risposta al Quesito n. 5 

Si confermano le dimensioni massime sopra richiamate. 

 


