
 

 

 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Via Enrico Carboni – 09170 Oristano 

CF: 80004010957 – Tel 07837931 
 

 

 

 

QUESITO N° 1 del 06/04/2022 
La presente per avere i seguen  chiarimen  rela vamente ai requisi  di capacità tecnico professionale: 
Per “aver svolto, a favore di pubbliche amministrazioni, en  pubblici e/o commi en  priva , servizi 
analoghi almeno di pari importo a quello posto a base di gara, per ciascun lo o, negli ul mi tre anni dalla 
data di pubblicazione del bando (dal 06.04.2019- 05.04.2022).” 
– l’importo dei lavori analoghi per il Lo o 1, nell’ul mo Triennio deve essere di € 1.018.996,80? 
– l’importo dei lavori analoghi per il Lo o 2, nell’ul mo Triennio deve essere di € 1.122.578,40? 
RISCONTRO AL QUESITO N° 1  
L’operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà aver svolto, nei tre anni anteceden  la data 
di pubblicazione del bando, un importo di servizi analoghi pari ad almeno: 
€ 1.049.566,70 per il lo o n° 1. 
€ 1.156.255,76 per il lo o n° 2. 

 

 

QUESITO N° 2 del 06/04/2022 
Con la presente per avere maggiori informazioni rela vamente al punto 8 del disciplinare di Gara alla 
dicitura “i concorren  possono formulare offerta per un solo lo o”, in par colare volevo sapere: si può 
partecipare per un solo lo o o si può partecipare ad entrambi ma ce ne si può aggiudicare solo 1? 
RISCONTRO AL QUESITO N° 2  
Ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara ciascun concorrente può formulare offerta per un solo lo o. 

 

 

     IL RUP    La Resp.le del procedimento per la fase di affidamento 
  Do . Ing. Antonella Muggianu                Do .ssa Alessandra Enna 
 

 

 
Si fa presente che, in o emperanza a quanto disposto dall’art. 7.1 del disciplinare di gara, qualsiasi richiesta di 
chiarimen  dovrà pervenire esclusivamente per iscri o tramite la funzione “messaggi” della Pia aforma Sardegna 
Cat, disponibile nel format della gara. 
 

Qualsiasi informazione o chiarimento o enu  con modalità diverse da quella sopra riportata  
sono da ritenersi NULLI. 
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