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Oggetto:  Lavori di recupero e riqualificazione della ex staz ione ferroviaria di 
Barumini da destinare ad ostello della gioventu’. 

Affidamento di incarico professionale per la proget tazione definitiva-
esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabili ta’, Certificato di 
regolare esecuzione, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 

 

CIG  7194027AE0                                                                        CUP C51B15000410002 

QUESITI E COMUNICAZIONI PER I CONCORRENTI 

COMUNICAZIONE  N. 1 ---   AVCPASS   -   RICHIESTA  PASSOE 

 A seguito della segnalazione inoltrata da alcuni operatori economici che non riescono a procedere con la 

richiesta del PASSOE  necessario per la  partecipazione alla gara di cui in oggetto, in data odierna 16/10/2017, abbiamo 

provveduto a comunicare all’ANAC l’anomalia  riscontrata . La stessa autorità ci comunica che tutti i CIG perfezionati 

dall’11/10/2017 in poi, come il nostro,  per un  problema tecnico dell’ANAC non vengono caricati nella piattaforma . Nei 

prossimi giorni cercheranno di riattivare il sistema. Qualora  il sistema AVCPASS non venga ripristinato prima della 

scadenza della presentazione delle offerte si potranno presentare le stesse senza acquisizione del PASSOE, la mancata 

presentazione non verrà considerata motivo di esclusione.  IL  RUP  P.Ed. Paolo Migheli 

Barumini 16/10/2017 

QUESITO N. 1 

La lettera di invito al punto 11.5 prevede che nella struttura operativa sia presente un ingegnere iscritto alla sezione A 

del rispettivo albo professionale. Come previsto dal regolamento per l’iscrizione all’elenco di operatori economici della 

Regione Sardegna è possibile integrare il raggruppamento con ulteriori figure professionali richieste nello specifico 

bando di gara, come ad esempio con almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni, un geologo, 

un ingegnere etc. Si richiede di sapere se tale professionista (architetto, ingegnere, geologo, etc..) deve essere 

necessariamente iscritto all’elenco di operatori economici della Regione Sardegna.  

RISPOSTA N.1  Non è necessario che l’operatore sia iscritto all’elenco di operatori economici della RAS 

QUESITO N.2  

La lettera di invito al punto 10 prevede che i Raggruppamenti temporanei di professionisti abbiano l’obbligo di avere la 

presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della libera professione, ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016.Con il termine almeno si deve intendere minimo un giovane professionista? E’ 

dunque possibile inserire anche più di un giovane professionista? 

RISPOSTA N. 2  La lettera d’invito prevede nel R.T.P.   almeno la presenza di un giovane professionista abilitato, pertanto 

minimo 1(uno) e non vieta in alcun modo la presenza di più operatori giovani professionisti . E’ possibili quindi inserire 

più di un giovane professionista. 

 



 

QUESITO  N. 3 

Con riferimento all’offerta tecnica, il disciplinare di gara a pagina 5, prevede la presentazione di massimo tre progetti 

affini a quello oggetto di affidamento. Si richiede di sapere se per tali progetti il concorrente deve avere eseguito sia la 

progettazione che la direzione lavori e quindi se l’opera deve essere realizzata; si richiede inoltre se i progetti devono 

essere riferiti ad un periodo di tempo specifico o a tutto il periodo di attività professionale del concorrente. 

RISPOSTA N. 3  L’operatore potrà presentare massimo tre lavori eseguiti negli ultimi 10 anni . Per lavori si intendono le 

prestazioni eseguite per progettazione esecutiva  o per Direzioni Lavori. Se i lavori presentati saranno di sola 

progettazione , il progetto presentato dovrà essere validato e approvato dal committente. Se i lavori presentati saranno 

relativi alla  sola Direzione dei Lavori chiaramente le opere dovranno essere regolarmente realizzate. 


