COMUNE DI CUGLIERI
09073 - prov. di Oristano
Via C. Alberto n. 33 tel. 0785368200 – fax 0785368214
www.comune.cuglieri.or.it
UFFICIO TECNICO LL.PP.
Tel.0785/368215 - 18 - area.urbanistica@comune.cuglieri.or.it –
urbanistica@pec.comune.cuglieri.or.it
GARA n.
1/2017

Servizi di ingegneria ed architettura inerenti il progetto di fattibilità, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, relazione
geologica e predisposizione capitolato per le indagini geologico-geotecniche,
cordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell'intervento di " Mitigazione del rischi idrogeologico nell'abitato di CuglieriMisure di adattamento agli impatti climatici - art. 19 comma 6 del D.lgs n. 30/2013 Piccole frane nei comuni montani "

C.I.G.
C.U.P.

7081067956

C97B16000560001
FAC

Con riferimento a quesiti pervenuti per la procedura in oggetto si specifica quanto segue :
1) Il ribasso relativo all'offerta economica puà superare il limite del 20% ma in tal caso sarà oggetto di
verifica di anomalia .

2) Offerta tecnica, da predisporre sotto forma di relazione, ai fini della valutazione del parametro D : il
testo dovrà occupare non più di venti fogli in formato A4 - ( per foglio si intende una facciata ) .
3) Non si rilasciano attestati di presa visione dello stato dei luoghi .
4) Al fine di agevolare la predisposizione della documentazione di gara si pubblicano sul profilo della
Stazione appaltante le planimetrie con l'ubicazione degli interventi previsti e una stima presuntiva delle
opere .
5) " E’ richiesta al concorrente (singolo o associato) la presenza dei professionisti in possesso dei
seguenti requisiti professionali e abilitativi:
a) un ingegnere o un architetto;
c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008)
d) un geologo;
e) un archeologo…”,
Il suddetto requisito deve essere posseduto dall’operato economico e pertanto nel caso non ne sia in
possesso deve costituire RTP.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Pintus
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