
QUESITO 1:  

“Relativamente al requisito del diploma di laurea in Scienze Geologiche si richiede se può essere considerato 
equivalente il diploma di laurea in Scienze Naturali per il quale però non esiste un albo professionale.” 

RISPOSTA: 

In riscontro al quesito posto, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 9.2. lett. b. del Disciplinare di gara, si dà 
atto che la Laurea in Scienze naturali non è considerata titolo equivalente alla Laurea in Scienze 
Geologiche. 

 

QUESITO 2:  

“Spett.le Amministrazione, ai fini della partecipazione alla Rdo è richiesta la figura professionaale avente 
diploma di laurea in scienze geologiche, oppure titolo equivalente, oltre alla necessaria esperienza. Chiediamo 
se possa essere considerato titolo equivalente la laurea in ingegneria civile con sucessivo dottorato di ricerca 
in ingegneria del terriotorio svolto presso il dipartimento di geologia applicata, con titolo della tesi centrato 
sull'evoluzione della spiaggia del Poetto mediante rilievi multibeam, e quindi iscrizione all'ordine degli ingegneri 
e possesso di 15 anni di esperienza documentata nel settore dei rilievi marini, essendo direttore tecnico di una 
società che possiede tutti gli strumenti per l'esecuzione del servizio ed ha svolto molti servizi analoghi per 
diversi committenti anche privati.” 

RISPOSTA: 

In riscontro al quesito posto, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 9.2. lett. b. del Disciplinare di gara, si dà 
atto che la Laurea in Ingegneria civile non è considerata titolo equivalente alla Laurea in Scienze 
Geologiche. 

 

QUESITO 3:  

Tra i documenti da inserire obbligatoriamente sulla piattaforma SardegnaCAT, è indicata la “Certificazione del 
sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001” non contemplata tra i requisiti richiesti né dalla 
lettera di invito / disciplinare né dal capitolato di gara, perché? 

RISPOSTA: 

Si rende noto che trattasi di mero refuso generato da errore materiale in fase di creazione della gara sulla 
piattaforma telematica. Alla luce di ciò, pertanto, considerato che la presenza della sezione “Certificazione 
del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001” prevede obbligatoriamente il caricamento di 
un documento, in essa dovrà esse caricato da parte dell’istante un allegato rappresentato da un foglio 
bianco barrato utile esclusivamente ai fini figurativi, in modo da ovviare al blocco di sistema in caso di 
mancata rilevazione di un documento. Tale allegato, non essendovi alcuna prescrizione nel merito nella 
documentazione di gara, non sarà preso in considerazione ai fini della ammissione alla procedura di gara in 
oggetto. 

 

QUESITO 4:  

Inoltre, si chiede cortesemente se in luogo di: Copia del certificato di abilitazione all’esercizio della professione 
e Copia dei contratti di lavoro attestanti l’esperienza pluriennale professionale richiesta, possano essere 
prodotte le rispettive autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, come peraltro previsto per il certificato di 
laurea oppure, meglio ancora, possa considerarsi sufficiente, in fase di gara, il curriculum in formato europeo 
redatto in forma di autocertificazione. Esonerando quindi i concorrenti dalla produzione di numerosi documenti 
e rimandando alla fase di verifica dei requisiti, per il solo concorrente aggiudicatario, la trasmissione degli 
stessi, ai sensi dell’art. 36 comma 6-ter: “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati 
elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte 
dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del 
possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri 
tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis” (verifiche a campione sugli operatori 
economici iscritti al mercato elettronico). 

RISPOSTA: 

in luogo della produzione della copia del certificato di abilitazione all’esercizio della professione e dei 
contratti di lavoro attestanti l’esperienza pluriennale professionale possono essere prodotte le 
rispettive autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, riportando espressamente gli estremi e i riferimenti 

specifici utili ai fini della verifica. 


