
 
C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA, DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 

DELLE OPERE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO SPAZIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE 

PEDONALE LUNGO LA VIA LA FAVORITA A CALA GONONE” E DELL’EVENTUALE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI 

STESSI.   

CUP F88C18000190004 CIG: 774708157B 
 

 

FAQ A TUTTO IL 30/01/2019 
 

 

Di seguito di alcuni quesiti pervenuti da operatori economici che intendono partecipare alla procedura e le 
relative risposte: 
 
Quesito n°7 
La certificazione ISO/IEC 17024 può essere dimostrata anche attraverso la certificazione di corsi relativi alla 
certificazione energetica e sulla progettazione e realizzazione delle case ecologiche?  
Risposta:  
Il punteggio  previsto al  Punto 3 del comma 16.2 dell’art. 16 del disciplinare di gara sarà assegnato in 
presenza di dichiarazione sul possesso  da parte del professionista singolo o di almeno un professionista 
presente nella compagine, di un certificato, sulla sostenibilità degli edifici, rilasciato, da un Organismo di 
Certificazione  che risponde agli standard di qualità indicati dalla Norma 17024:2004 e riconosciuti a livello 
nazionale o internazionale.   
 
Quesito n°8 
La mancanza  della certificazione ISO/IEC 17024 è causa di esclusione dalla gara? 
Risposta:  
La dichiarazione prevista alla lettera e) dell’art. 14 del diciplinare di gara è motivo premiante, ed è pertanto 
relativa all’assegnazione dei due punti previsti nel criterio 3. Criteri Ambientali minimi  dell’offerta tecnica 
(se l’operatore economico è privo di tale certificazione avrà 0 punti e non verrà escluso).  
 
Quesito n°9 
La clausola prevista nell’art. 14 del disciplinare di gara che recita: “dall’offerta tecnica non deve risultare 
alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta 
economica/temporale” non è incompatibile con il fatto che la busta tecnica dovrà contenere anche l’offerta 
temporale? 
Risposta:  
La clausolola prevista nell’art. 14 del disciplinare e richiamata nel quesito è un refuso, la dicitura corretta è: 
“dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 
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direttamente o indirettamente, l’offerta economica”.  
 
 
 
Dorgali, li  30/01/2019 
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