
 

 

Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

RICHIESTE CHIARIMENTI 

Quesito n. 1)  

Un operatore economico pone il seguente quesito in merito all’obbligo di effettuare il sopralluogo previsto al 

punto 11 del disciplinare di gara: “con una dichiarazione da compilare chiunque potrebbe dichiarare il falso e 

non prendere visione dei luoghi come d'obbligo”. Chiede quindi di “sapere che garanzie ha una ditta che 

effettua regolarmente il sopralluogo se non rimane un attestazione ufficiale di presa visione dei luoghi da 

parte dall' amministrazione rispetto a chi magari furbescamente compila una semplice autodichiarazione 

senza essersi recato sul posto?” 

Risposta al quesito n. 1) 

Con riferimento al quesito sopra esposto si richiama quanto disposto dal disciplinare di gara all'articolo 11 

secondo capoverso che testualmente recita "La presa visione dei luoghi dovrà essere dichiarata 

dall'operatore nella documentazione a corredo della domanda di partecipazione senza necessità di 

attestazione da parte della stazione appaltante in quanto i luoghi oggetto del servizio sono luoghi liberamente 

accessibili da tutti". Ciò detto si precisa che l'obbligo di effettuare il sopralluogo ha come finalità quella di 

consentire agli operatori economici di formulare un'offerta che tenga conto dei luoghi in cui il servizio dovrà 

essere svolto e non già a garantire a tutti gli operatori economici che partecipano alla gara che non venga 

compilata "furbescamente" una attestazione falsa. 

 

Quesito n. 2)  

Un operatore economico pone il seguente quesito: “Essendo invitata una sola impresa si può partecipare in ATI 

con altra impresa in possesso dei requisiti? 

Risposta al quesito n. 2) 

Precisato preliminarmente che trattasi di una procedura aperta per l''esecuzione di un servizio, si rappresenta 

che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, ultimo capoverso, "non è consentita la partecipazione alla gara 

mediante costituzione di ATI di tipo verticale essendo presente un'unica categoria prevalente di servizi". Si 

rimanda al punto 5 del disciplinare di gara ove vengono riportati i "Soggetti ammessi in forma singola e 

associata e condizioni di partecipazione". 

 

Quesito n. 3) 

In merito alla relazione tecnica di cui all'art. 16 del Disciplinare di gara si richiede di specificare se le 20 pagine 

previste per la relazione tecnica siano intese fronte retro o singola facciata. 

Risposta al quesito n. 3) 

La documentazione di gara, nessuna esclusa, deve essere caricata nella piattaforma SardegnaCat in formato 

digitale. In merito al quesito, si precisa che la relazione tecnica deve essere costituita da massima 20 pagine 

ovvero 20 facciate. 

 



Quesito n. 4)  

Un operatore economico chiede le planimetrie dei cimiteri. 

Risposta al quesito n. 4) 

A beneficio di tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara le planimetrie sono state 

pubblicate nella sezione “allegati” della RDO pubblicata su Sardegna Cat, all’interno della cartella “ELABORATI 

PROGETTUALI” 

 


