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Oggetto:  Gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio “Monitoraggio 
dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria presenti 
nei siti della Rete Natura 2000 in Sardegna” - CIG 3560666289. 
 
 
  RISPOSTE AI QUESITI AGGIORNATE AL 21.12.2011 
 

Quesito 1) Nella tabella di cui all'art. 19 del Capitolato, quale punteggio comprende la 
valutazione dei membri del gruppo di lavoro di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 8 del 
Capitolato? 

Risposta 1) Nella tabella di cui all'art. 19 del Capitolato non viene attribuito alcun punteggio al 
gruppo di lavoro di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 8 dello stesso Capitolato in quanto la 
composizione del gruppo di lavoro e i profili professionali chiesti per ciascun membro costituiscono i 
requisiti minimi di accesso alla gara. 

Quesito 2) Nella tabella di cui all'art. 19 del Capitolato, quale punteggio comprende la 
valutazione di eventuali figure professionali aggiuntive non menzionate nel Capitolato?  

Risposta 2) Nella tabella di cui all'art. 19 del Capitolato non è previsto alcun punteggio per la 
valutazione di ulteriori figure professionali aggiuntive rispetto a quelle menzionate ai punti B1 e B2 
dell'offerta migliorativa. 

Quesito 3) Le specie di cui all'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE sono oggetto dell'attività o 
se, nel Capitolato, l'Allegato III della Direttiva è stato erroneamente confuso con l'Allegato IV 
(vedi Linea 4, ecc)? 

Risposta 3) Nell’art. 7, linea 4, l'Allegato III della Direttiva è stato citato per mero errore materiale in 
luogo dell'Allegato IV.  

Quesito 4) Le massimo 30 pagine, di cui è composta la relazione tecnica di cui all'art. 16.2 lett 
a), comprendono anche il cronoprogramma (art. 16.2 lett b) e la scheda in carta semplice 
riportante i profili professionali dei componenti il gruppo di lavoro(art 16.2 lett c)? 

Risposta 4) Il format composto dal numero massimo di 30 pagine è da riferirsi unicamente alla 
relazione tecnica di cui all'art. 16.2 lett a). Il crono programma e la scheda in carta semplice 
riportante i profili professionali dei componenti il gruppo di lavoro non sono comprese nella suddetta 
relazione. 

Quesito 5) Il Sistema Informativo SIT Habitat di cui all'art. 3 lett a) punto 6. del Capitolato, è 
visionabile presso il Servizio SAVI e la restante documentazione di cui all'art. 3 lettera a) e 
lettere da b) a l) sono anche estraibili in copia informatica presso lo stesso Servizio SAVI? 
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Risposta 5) Il Sistema Informativo SIT Habitat di cui all'art. 3, lett a) punto 6. e la documentazione di 
cui all'art. 3 lettera a) del Capitolato, sono consultabili presso il Servizio SAVI dell’Assessorato della 
difesa dell’ambiente. La documentazione di cui alle lettere da b) a l) è consultabile presso il Servizio 
Tutela della Natura del medesimo Assessorato. L'estrazione di copia in formato cartaceo o digitale 
della documentazione consultata in loco, sarà effettuata limitatamente alla parti interessanti l'offerta 
tecnica, su presentazione di apposita richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
in materia. 

         

Il Responsabile del procedimento           Il Direttore del Servizio 
              Laura Angius         Paola Zinzula 
 

                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


