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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 
19.05.2016. 
 
1) L’allegato Q non si riesce a trovare, dove si trova? 
L'Allegato Q - Modulo Offerta Prezzi - firmato in originale dal RuP può essere ritirato presso la Stazione 
Appaltante durante il sopralluogo obbligatorio. 
 
2) L’allegato P deve essere firmato unicamente dal progettista indicato, come da 
Disciplinare di gara al punto 5.3.c  o anche da parte dell’impresa? 
Deve essere firmato dal legale rappresentante e dal professionista che redigerà il progetto esecutivo.  
 
3) Istruzioni tecniche e di sicurezza per i lavori delle imprese esterne (es. piano di 
sicurezza, norme di comportamento per le imprese esterne, ecc.) ai sensi del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione. 
Il D.U.V.R.I. aziendale può essere scaricato dal sito internet www.aobrotzu.it nella sezione dedicata 
alla presente gara. 
 
4) Tipologia sistema antincendio: loop chiuso o aperto? 
L'impianto di rivelazione incendi è del tipo a loop chiuso con indirizzamento. 
 
5) Dovendo indicare un raggruppamento di progettisti, si chiede se tale raggruppamento 
può prevedere nella sua composizione un perito industriale abilitato (ed eventualmente 
con funzioni di capogruppo). 
Qualora il progetto esecutivo sia affidato a un raggruppamento temporaneo di progettisti, lo stesso 
può prevedere nella sua composizione un perito industriale abilitato. Come specificato nel bando, il 
firmatario del progetto deve essere un ingegnere abilitato e iscritto al relativo Ordine e pertanto si 
ritiene che il capogruppo debba essere un ingegnere. 
 
6) Nel modello M dell'offerta economica, viene chiesto di allegare il computo metrico 
estimativo degli oneri della sicurezza. Si chiede se questa richiesta è un refuso oppure, nel 
caso fosse confermata, se il computo richiesto riguarda i costi derivanti dal 
coordinamento oppure i costi aziendali della sicurezza. 
Il computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza riguarda i costi aziendali. Considerato che non si 
ritiene necessaria la presentazione del suddetto computo metrico estimativo ma esclusivamente 
l'indicazione del costo globale, si è provveduto a sostituire il modello Allegato M (senza la dicitura 
relativa al computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza). 
 
7) Sempre nel modulo offerta economica, Allegato M, viene indicato che tutta la 
documentazione economica sia firmata anche dal Progettista indicato. E’ corretto tale 



 
                  AO Brotzu   
  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Manutenzioni 
tel. 070 539220 
fax 070 530748 
mail: serviziomanutenzioni@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Manutenzioni 

affermazione anche se il progettista è semplicemente indicato? Non deve limitarsi solo a 
firmare l’offerta tecnica? 
Si conferma che gli elaborati, pena l’esclusione dalla gara, devono essere firmati anche DAL/I 
PROGETTISTA/I, sia/no esso/essi incaricato/i, o associato/i o facente/i parte dello staff dell'operatore 
economico in possesso della SOA per progettazione e costruzione. 
 
8) Il nuovo Allegato P deve essere comunque inserito nell’offerta tecnica visto che non ci 
sono parti da compilare? O serve solo come spiegazione di come devono essere 
presentate la relazioni? 
L'ultima versione dell'allegato P illustra semplicemente le modalità di presentazione dell'offerta 
tecnica; pertanto, essendo un modello, non è necessario inserirlo nell'offerta tecnica che deve 
contenere le relazioni richieste sviluppate secondo lo stesso il modello. 
 
9) Il nuovo Allegato P BIS deve anch’esso essere firmato dal progettista? 
Il nuovo allegato P BIS deve essere firmato esclusivamente dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente. 
 
10) Voce PM052 F.p.o. di struttura REI 120 per quadri elettrici. Non sono specificate le  
dimensioni che hanno le due porte (L*H). Non sono specificate quante ante devono avere 
ogni porta. 
Le dimensioni delle porte devono essere congrue con la dimensione del quadro. Le ante scorrevoli 
possono essere una o due. 
 
11) Redazione dell’offerta tecnica: il disciplinare richiede una relazione tecnica 
illustrativa, tale relazione ha un limite di pagine? all’interno della predetta relazione 
vanno inserite le cartelle riguardanti i criteri, soggetti a punteggio, “Sicurezza apparati di 
emergenza e Continuità elettrica” rispettando i limiti di cartelle e di carattere?  
La relazione deve essere sviluppata in un massimo di due cartelle per ogni criterio: 

− Sicurezza apparati di emergenza (max due cartelle) 
− Continuità elettrica (max due cartelle) 

 
12) In riferimento al vostro “Avviso di rettifica”  pubblicato in data 17.05.2016, nel quale 
comunicate la variazione e aggiunta di documenti di gara (Disciplinare,  Allegato P e 
Allegato Pbis), oltre che la proroga per la presentazione delle offerte alla nuova data del 
giorno 08.06.2016 (entro le ore 12), si chiede, di poter aggiornare e ripubblicare anche 
l’Allegato M (modulo dichiarazione offerta economica) nel quale sono riportati importi 
soggetti a ribasso d’asta diversi da quelli presenti nella nuova versione del Disciplinare di 
gara redatto in data 17.05.2016. Diversamente, si chiede di poter modificare 
autonomamente il modulo Allegato M, con i nuovi seguenti importi riportati a pag. 3 del 
Disciplinare. 
È stato ripubblicato l'Allegato M con gli importi corretti. 
 
13) La scrivente intende partecipare alla gara in qualità di impresa singola ed intende 
altresì utilizzare il disposto di cui all'art. 53 co. 3 D.Lgs. 163/2006 pertanto indicando un 
ulteriore soggetto in qualità di progettista cui affidare l'attività di progettazione. 
Quest'ultimo soggetto dovrà fornire, sin dalla fase di presentazione dell'offerta, 
attraverso idonea documentazione, dichiarazioni e certificazioni a dimostrazione del 
possesso d'idonei requisiti generali, economico finanziari e tecnici. Tenuto conto che la 
procedura di gara in questione prevede l'utilizzo, per la comprova dei requisiti dichiarati 
dal concorrente in fase di gara, del sistema AVCPass tramite apposita area del sito 
dell'AVCP, considerato altresì che il sistema AVCPass prevede, quantomeno al momento, 
soltanto la possibilità di inserire, al fine di ottenere il passOE, il nominativo del soggetto 
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che partecipa singolarmente ovvero i nominativi dei singoli soggetti che partecipano in 
raggruppamento temporaneo di concorrenti (precisando la mandataria e la/e 
mandante/i), non contemplando pertanto l'ipotesi di un soggetto "incaricato" della 
progettazione. Vi chiediamo pertanto di confermare che il passOE potrà quindi essere 
presentato e sottoscritto dalla sola società partecipante come impresa singola. 
Si conferma che, nelle condizioni suddette, il passOE può essere presentato e sottoscritto dalla sola 
società partecipante come impresa.  

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gianluca Borelli 

 


	Il Responsabile del Procedimento
	Ing. Gianluca Borelli

