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PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI 
RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E 
IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI" – 
QUADRI ELETTRICI. Codice Identificativo Gara (CIG): 6641929533 - Codice C.U.P.: 
C29E14000040006 
. 
 
 

CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 
27.04.2016. 
 
1) La Scrivente è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 pertanto può usufruire della 
riduzione del 50% della cauzione provvisoria prevista dal disciplinare di gara. Nel 
contempo, vista l'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, L. 221/2015, essendo la 
Scrivente in possesso anche della certificazione 64257 ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001 che prevede una ulteriore cumulativa riduzione del 20%, si chiede se 
ritenete possibile la partecipazione alla gara da parte della scrivente producendo in sede 
di gara una polizza provvisoria pari ad  € 6.506,55 , ossia usufruendo della riduzione della 
polizza provvisoria del 70% rispetto all'importo di € 21.688,51  (pari al 2% dell’importo 
totale appalto). 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti 
relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici 
in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e 
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) 
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, 
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 
del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; integrato dalla L. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016). 
 
2) La mancata consegna delle giustificazioni inerenti offerta è causa di esclusione? 
Le giustificazioni preventive dei prezzi offerti, comprensive delle analisi dei prezzi unitari e di ogni altro 
elemento documentale teso alla valutazione della congruità dell'offerta devono essere presentate in 
sede di gara ai fini acceleratori e di semplificazione per la valutazione delle offerte anomale, come 
definito dalla lex specialis del disciplinare di gara, a pena d'esclusione (Consiglio di Stato, VI, 6 marzo 
2009, n. 1348. 
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3) L’impresa nel caso mancanza di abilitazione alla progettazione, avvalendosi  di un 
libero professionista avente i requisiti richiesti deve solo indicarlo o deve formare un ATI? 
Come riporta il punto 2.3.1 Qualificazione dell’esecutore dei lavori, il concorrente deve indicare o 
associare – per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato, scelto tra i soggetti 
indicati al precedente punto 1.8, in possesso degli specifici requisiti di capacità tecnica sotto indicati. 
 
 
4) Nel caso lo indichi solamente in caso di aggiudicazione, il progettista in che modo potrà 
partecipare all’appalto come progettista dell’opera? 
La progettazione esecutiva deve essere espletata da professionisti, che sono nominativamente indicati 
in sede di presentazione dell’offerta

Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) per progettazione e costruzione che 
non dimostrino il possesso dei requisiti sottoindicati mediante il proprio staff di progettazione e le 
imprese in possesso di qualificazione SOA per sola costruzione DEVONO: 

, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e 
degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale. 

− incaricare per la progettazione uno dei soggetti di cui all’art. n. 90 c. 1 lettere d), e), f), f bis), 
g) e h) del D.Lgs. 163/06, da indicare in sede di offerta

− costituire con uno di detti soggetti un Raggruppamento temporaneo. In tal caso il progettista 
dovrà ricoprire il ruolo di mandante. Ai sensi dell’art. 90, c. 7 del D.Lgs. 163/06, i 
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, c. 1, lettera g) devono prevedere la 
presenza di un professionista laureato abilitato da meno cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello stato membro dell’unione europea di residenza (Art. 253 
c. 5 D.P.R. 207/10). 

; 

 
 
5) La Società  di progettazione è necessario che abbia iscrizione a Iso 9000 e SOA per la 
progettazione? Oppure è sufficiente che dimostri di avere i requisiti? 
Qualora la concorrente intendesse sviluppare la progettazione esecutiva internamente è necessario il 
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/10 
e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per 
progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 92 D.P.R. 207/10. In 
tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e 
degli onorari di progettazione e, inoltre, lo staff tecnico in organico deve essere in possesso 
degli specifici requisiti di capacità tecnica indicati al successivo punto 2.3.2. Nel caso in cui 
lo staff tecnico del concorrente ne sia carente, sarà necessario che quest’ultimo indichi o associ un 
progettista qualificato. Si precisa che il concorrente può sommare i requisiti relativi all’attività svolta 
dalla propria struttura tecnica con i requisiti relativi alla medesima attività svolta dai progettisti indicati 
o associati. 
 
6) Si chiede se il sopralluogo obbligatorio possa essere effettuato anche da un 
collaboratore esterno (non dipendente) comunque munito di delega del nostro legale 
rappresentante 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell’impresa) o dal 
direttore tecnico, o dal dipendente dell’impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o 
dal titolare) in conformità con quanto previsto dalla Determinazione della AVCP n. 4 del 10.10.2012 
BANDO-TIPO, in conformità con quanto previsto dall’art. 106 c.2 D.P.R. 207/10. Il sopralluogo, 
pertanto, non può essere effettuato da un collaboratore esterno non dipendente. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 
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