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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 
05.05.2016. 
 
1) Facendo riferimento alla gara suddetta, chiedo chiarimenti in merito all'allegato F: 
dichiarazione dei requisiti, al punto B, viene chiesto di indicare l'organico medio annuo del 
professionista, ma nel disciplinare questo dato non viene menzionato. E' un dato 
obbligatorio o un refuso dell'allegato F? Ricorda il Professionista che per la gara della 
progettazione preliminare e definitiva non veniva richiesto tale requisito. 
L'organico medio annuo non è un requisito richiesto dal disciplinare di gara. Pertanto non è necessaria 
alcuna dichiarazione in merito. A far data dal 05.05.2016 è stato inserito nel sito A.O.Brotzu l'allegato 
F corretto. 
 
Visto il punto 2.3 del Disciplinare 2.3.1 Requisiti tecnico - organizzativi ed economici - 
Finanziari. Alla voce, Requisiti di idoneità tecnico organizzativa lettere a) e b): in 
relazione al punto sopracitato chiediamo se possibile partecipare alla gara attraverso la 
categoria OS30 class. III come richiesta dal bando, ma soddisfando i requisiti di idoneità 
tecnico organizzativa attraverso i certificati della categoria OG11 anziché OS30. 
I requisiti devono essere: OS30 classifica III o, in alternativa, OG11 classifica III, (N.B. Per 
l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 619.748,40 - classifica II incrementata di un quinto - 
l’attestazione di qualificazione SOA dovrà attestare, a pena di esclusione (art. 63 c. 1 D.P.R. n. 
207/10), il possesso della certificazione di qualità aziendale prescritto dall’art. 40 del D.Lgs. 163/06). I 
requisiti di idoneità tecnico-organizzativa devono essere relativi alla stessa categoria con la quale si 
partecipa alla gara. 
 
In riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto lo scrivente chiede se nel caso di 
consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del d.lgs. 163.2006 il sopralluogo obbligatorio 
possa essere eseguito dall'operatore economico consorziato indicato in gara. 
Si conferma che il sopralluogo può essere effettuato per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) 
del D.Lgs. 163/2006 dall'operatore economico consorziato indicato in gara. 
 
Il punto 2.3.2 del Disciplinare prevede che “Il concorrente deve disporre […] di soggetti 
abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità: a) un proprio staff tecnico 
dell’impresa […]; b) indicazione […] di un operatore economico progettista, del quale il 
concorrente intende avvalersi; c) associazione in raggruppamento temporaneo […]”. Da 
tale punto del Disciplinare si comprende che, come previsto anche dalla legge, il 
concorrente ha tre alternative e ha facoltà, eventualmente volesse, di indicare un 
progettista per partecipare alla gara. Il punto 2.3.2.1 (pagina 16) del Disciplinare prevede 
che “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: − 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 
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uno di detti soggetti un Raggruppamento temporaneo". La risposta al quesito n. 4, 
pubblicata sul sito di codesta Spettabile Amministrazione, richiama espressamente il 
predetto punto del Disciplinare. Con la presente si intende segnalare un mero refuso nel 
punto di cui trattasi, infatti, leggendo il punto 2.3.2.1 parrebbe che la Stazione Appaltante 
voglia obbligare il concorrente - non in possesso di un proprio staff tecnico - a costituire 
necessariamente un RTI con il progettista incaricato. Consapevoli, invece, che al punto 
2.3.2 del Disciplinare la Stazione Appaltante permette, ai sensi di legge, anche solo di 
indicare un progettista per incaricarlo della progettazione, si chiede se sia possibile 
emettere una errata corrige entro domani, al fine di permettere alla Scrivente di 
effettuare il sopralluogo in qualità di concorrente singolo. 
Si ribadisce quanto già espresso ai punti 3) e 4) dei chiarimenti sul bando di gara pervenuti entro il 
27.04.2016 e pubblicati sul sito A.O. Brotzu il 29.04.2016: il concorrente deve indicare o associare – 
per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato, scelto tra i soggetti indicati al 
punto 1.8 del disciplinare di gara, in possesso degli specifici requisiti di capacità tecnica richiesti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 
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