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AREA TECNICA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione n. 107 del 15.10.2018
OGGETTO:

p/c del COMUNE DI POSADA
Procedura aperta per l’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 per l’intervento di “CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA
DELLA ROCCA DI POSADA”. CUP: F11J7000000006 - CIG: 76122145B6
PROROGA TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici.”
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.”
VISTA la Legge Regionale 13/03/2018 n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
RILEVATO che, a seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta in data 03 ottobre 2018, si rende
necessario chiarire alcuni passaggi del disciplinare di gara in tema di struttura operativa minima

richiesta per lo svolgimento dei servizi in oggetto e in particolare in relazione alla figura richiesta
dell’Ingegnere idraulico;
CONSTATATO che, nel disciplinare di gara, al punto al punto 15 – Contenuto della busta “A –
Documentazione amministrativa”, paragrafo 15.2 punto 14 pag. 34 viene indicata alla lettera a) la
laurea magistrale in ingegneria idraulica, in luogo della laurea magistrale in ingegneria;
RILEVATO altresì che, sempre nel disciplinare di gara, al punto 7.1 – Requisiti di idoneità professionale
lett. b), pag. 12, nonché al punto 15 – Contenuto della busta “A – Documentazione amministrativa”,
paragrafo 15.3.1 punto 12 pag. 36, viene indicata nella struttura operativa minima alla lettera b) la
figura dell’ingegnere idraulico responsabile della progettazione idraulica;
EVIDENZIATO che per mero errore materiale, nel Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.) a
pag. 27, è stato indicato come elaborato di progetto lo Studio di compatibilità idraulica in luogo dello
Studio di compatibilità geologica e geotecnica;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di chiarire eventuali dubbi degli operatori economici, integrare
il disciplinare di gara prevedendo, in ragione di quanto sopra riportato, i seguenti Requisiti di idoneità
professionale:
a) possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura o altro titolo equipollente;
b) possesso di laurea magistrale in ingegneria (per il soggetto incaricato della predisposizione dello
studio di compatibilità geologica e geotecnica);
c) possesso di laurea in geologia;
d) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione al relativo albo professionale previsto
dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
RITENUTO pertanto necessario, al fine di evitare ulteriori dubbi, modificare il punto 39 lettera B) pag.
14 del Modello 1 “Domanda di partecipazione”;
VISTO l’art. 79, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti proroghino i
termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se per qualunque motivo le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di
offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai
sensi degli artt. 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara;
RITENUTO pertanto, necessario, viste le integrazioni e chiarimenti apportati, prorogare, ai sensi
dell’art. 79, commi 3 e 4, del D. lgs. n. 50/2016 il termine per la ricezione delle offerte dal giorno 22
ottobre 2018 ore 12.00 al giorno 19 novembre 2018 ore 12.00 e di modificare, di conseguenza, gli altri
termini nel modo che segue:
SEDUTA PUBBLICA APERTURA BUSTE: 19 novembre 2018 ore 15.30;
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI: 12 novembre 2018 ore 12.00;
TERMINE RISPOSTA CHIARIMENTI: 13 novembre 2018 ore 12.00.
Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate
DETERMINA
1. Di integrare il disciplinare di gara al punto 7.1 – requisiti di idoneità professionale lett b), pag.
12, nonché al punto 15 – Contenuto della busta “A – documentazione amministrativa”,
paragrafo 15.3.1 punto 12 pag. 36 ove viene indicata nella struttura operativa minima alla
lettera b) la figura dell’ingegnere idraulico responsabile della progettazione idraulica,

prevedendo in sua sostituzione la figura dell’ingegnere incarico della predisposizione dello
studio di compatibilità geologica e geotecnica;
2. di approvare i nuovi modelli denominati:
 Modello 1 – Domanda di partecipazione (03_1_B - ROCCA IN FRANA_Modello_1_Domanda_di_partecipazione);
 Modello 2 – DGUE (03_2_B - ROCCA IN FRANA_Modello_2_DGUE);
 Modello 3 - Ausiliario (03_3_B - ROCCA IN FRANA_Modello_3_Avvalimento);
 Modello 4 – Offerta economica e temporale (03_4_B - ROCCA IN FRANA_Modello_4_Offerta_economica);
che sostituiscono i precedenti modelli caricati nella piattaforma del committente, precisando
che non costituisce causa di esclusione l’utilizzo dei modelli non aggiornati, qualora la
presentazione del plico sia avvenuta in data antecedente al presente atto.
3. di prorogare, pertanto, ai sensi dell’art. 79, commi 3 e 4, del D. lgs. n. 50/2016 il termine per la
ricezione delle offerte al giorno 19 novembre 2018 ore 12.00 e di modificare, di conseguenza,
gli altri termini nel modo che segue:
SEDUTA PUBBLICA APERTURA BUSTE: 19 novembre 2018 ore 15.30;
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI: 12 novembre 2018 ore 12.00;
TERMINE RISPOSTA CHIARIMENTI: 13 novembre 2018 ore 12.00.
4. di pubblicare la presente determinazione:

 Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it/
 Sul sito della R.A.S. www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi
 Sul profilo del committente: http://www.unionecomunimontalbo.it
 Sul sito del Comune di Posada http://www.comune.posada.nu.it

Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza

F.to Geom.Antonio Ortu

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom.Antonio Ortu

