
Stazione appaltante per conto del Comune di Porto Torres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNRR-M5C2-I2.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA - REALIZZAZIONE DI 2
IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI - CUP: I21B21001150005
Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Procedura aperta telematica tramite piattaforma “SardegnaCat” con aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii

CIG 9419449736

Risposte a questi pervenuti tramite il sistema di messaggistica di SardegnaCAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESITO PERVENUTO IL 10/10/2022
<con la presente si chiede cortese chiarimento in merito alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale
in caso di RTP, richiesti da disciplinare a pagina 25 paragrafo 6.3, il quale richiede "Elenco di servizi di ingegneria e di
architettura: nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente
paragrafo 6.2 lett. d) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento." Pertanto si chiede cortese conferma che
la figura dell'archeologo, mandante in RTP, non dovrà dimostrare i requisiti in nessuna delle categorie indicate nel disci -
plinare.>

RISPOSTA
<Si conferma che l'archeologo, mandante in RTP, non dovrà dimostrare i requisiti in nessuna delle categorie indicate nel
disciplinare per i servizi di ingegneria e architettura. Dovrà avere i requisiti specificatamente previsti nel Disciplinare di
gara per tale figura e precisamente "Professionisti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia ed iscrizione agli elenchi di cui al comma 2
dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016”>

Documento firmato digitalmente dal Responsabile
della fase di affidamento della gara
Dott. Marco Azara
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