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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER 

LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2005 E PER LE 

RELATIVE PROCEDURE DI V.A.S. 

CIG 81537184F3 

 

CHIARIMENTI 2 

 

CHIARIMENTO N. 2  

DOMANDA:  

In relazione alla fase di ricostruzione della Stato di Fatto, si chiede se le basi di dati e 

indagini già in possesso della Stazione Appaltante verranno messe a disposizione del 

Gruppo di lavoro assegnatario e, in caso affermativo, quali siano. 

RISPOSTA:  

Oltre a quanto indicato nell’articolo 3 del Capitolato Tecnico, la Stazione appaltante 

metterà a disposizione dell’Aggiudicatario le proprie basi di dati e di indagini, quali, a titolo 

d’esempio, quelle già pubblicate nel sito Sardegna Mobilità, in open data, consultabili al 

link http://www.sardegnamobilita.it/opengovernment/ . 

 

CHIARIMENTO N. 3  

DOMANDA:  

Con riferimento ai titoli di studio richiesti per le figure professionali facenti parte del gruppo 

di lavoro, e in specifico al “professionista con laurea in materie economiche vecchio 

ordinamento, ovvero laurea specialistica o magistrale, con almeno 3 anni di esperienza 

professionale maturata nell’ultimo quinquennio in analisi e valutazione di scenari socio-

economici e territoriali ed elaborazione di piani di investimento pubblico”, si chiede di 

precisare se titoli superiori alla laurea magistrale, quali master e dottorato di ricerca, in 

discipline equipollenti a materie economiche soddisfano o meno il requisito, ferma 

restando l’esperienza professionale minima richiesta. 
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RISPOSTA:  

I titoli superiori alla laurea magistrale, quali master e dottorati di ricerca, concorrono, ai 

sensi della griglia di valutazione di cui al paragrafo 23, lettera A) del disciplinare di gara, 

all’attribuzione di specifici punteggi, sulla base della discrezionalità della commissione 

giudicatrice, fermo restando che il titolo di studio del professionista deve necessariamente 

essere quello previsto dal Capitolato Tecnico e nessun altro.  

 

CHIARIMENTO N. 4  

DOMANDA:  

Relativamente alla Relazione Tecnica di cui al paragrafo 21 del Disciplinare, si chiede 

conferma che, oltre alle due copertine iniziali e finali, anche l'indice del documento non 

rientra nelle 20 pagine massime consentite. 

RISPOSTA:  

Si conferma che l’indice del documento non rientra tra le 20 pagine massime consentite. 

 

CHIARIMENTO N. 5  

DOMANDA:  

Si chiede conferma che la certificazione cui si fa riferimento nei criteri di valutazione di cui 

all'art. 23 punto A del Disciplinare sia una certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie EN ISO 9000, in quanto il possesso della certificazione ISO 

14001 non incide sulla qualità del servizio in oggetto. 

RISPOSTA:  

Si conferma quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO N. 6  

DOMANDA:  

L'Allegato 9, come indicato dal paragrafo 21 del Disciplinare, deve contenere nel Campo 6 

una "sintetica descrizione delle esperienze professionali maturate in servizi analoghi" e nel 

Campo 7 la "durata esperienza maturata nelle attività richieste dal CT (mesi di esperienza 
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professionale pregressa maturata nell'ambito delle attività richieste dal CT)". Si chiede 

conferma che i suddetti "mesi di esperienza" fanno riferimento a tutte le esperienze 

pregresse contenute nel curriculum vitae dei professionisti e non solo a quelle mostrate 

sinteticamente nel Campo 6 dell'Allegato 9. 

RISPOSTA:  

L’allegato 9, come indicato dal paragrafo 21 del Disciplinare, è riferito, per ogni 

componente del gruppo di lavoro, alle esperienze maturate in servizi analoghi e dovrà 

contenere una sintetica descrizione delle stesse (con la relativa indicazione della 

committenza, periodo, durata in mesi e ruolo svolto) e impegno lavorativo previsto in 

termini temporali. 

Al fine di una più immediata lettura da parte della Commissione di Gara, si ritiene utile 

tuttavia che il concorrente integri la tabella con compilazione di ulteriori righi afferenti a tutti 

i servizi suscettibili di valutazione in sede di attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica – 

Macro criterio “Struttura professionale – Gruppo di lavoro proposto”, già riportati nei 

curricula vitae che dovranno essere allegati, coerentemente con le indicazioni dell’art. 6 

del Capitolato Tecnico. 

In tal caso il concorrente dovrà comunque riportare distintamente se il servizio si qualifichi 

come servizio analogo o ulteriore servizio soggetto a valutazione in sede di offerta tecnica. 

 

CHIARIMENTO N. 7  

DOMANDA:  

In merito ai Curriculum Vitae relativi a ciascun componente il Gruppo di lavoro, il paragrafo 

21 del Disciplinare di gara prevede che gli stessi siano datati e sottoscritti in ogni pagina 

dai soggetti interessati. Considerato che l'allegato che conterrà i CV sarà firmato 

digitalmente dal legale rappresentante, si chiede – al fine di evitare la formazione di file di 

grandi dimensioni e quindi per evitare la scansione di ogni singolo CV firmato in ogni 

pagina in originale – se sia ammissibile produrre la firma del professionista e la data solo 

in ultima pagina.  

RISPOSTA:  
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Fermo restando che si prevedeva la sola sottoscrizione e non anche l’apposizione della 

data in ogni singola pagina, si conferma che verranno ritenuti ammissibili i curricula che 

recheranno la data e la firma nella sola ultima pagina del documento.  

 

CHIARIMENTO N. 8  

DOMANDA:  

Si chiede conferma che i "due professionisti con laurea in ingegneria" previsti nella griglia 

di valutazione di cui al paragrafo 23 “Modalità di aggiudicazione”, lettera A, del Disciplinare 

di gara coincidano con quelli "minimi" previsti all'Art. 6 – Gruppo di lavoro del Capitolato e 

non siano, pertanto, "ulteriori rispetto alla minima richiesta", come riportato nella tabella 

stessa. 

RISPOSTA:  

L’aggettivo “ulteriori” presente nel sub criterio citato, ma anche negli altri due relativi ai 

professionisti in materie economiche ed ambientali, si riferisce alle qualifiche ed alle 

esperienze professionali rispetto a quelle minime indicate nel capitolato tecnico, non ai 

professionisti coinvolti. La valutazione di ulteriori figure professionali aggiuntive è 

disciplinata in un apposito sub criterio della medesima griglia di valutazione. 

Il direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30, c. 4, L.R. 31/98) 

        Sandra Tobia 
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