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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 
25.05.2016. 
 
1) Nel nuovo allegato M vi è scritto di allegare: 

1) il Modulo offerta prezzi (allegato Q)  
2) l’analisi dei prezzi. 

Poiché nel disciplinare non abbiamo trovato che nella busta offerta economica sia da 
inserire l’analisi dei prezzi chiediamo conferma se tale elaborato debba essere 
effettivamente  inserito. 
Si conferma che l'analisi dei prezzi deve essere inserite nella busta offerta economica. 
 
 
2) Quali elaborati contenuti nella busta economica deve firmare il progettista? Solo 
“modulo offerta prezzi “(allegato G) ed eventualmente l'analisi dei prezzi”? 
Pertanto il modello M, il modello P bis e le giustificazioni devono essere firmati solo 
dall’impresa concorrente? 
Di seguito gli elaborati che, pena l'esclusione, devono essere inseriti nella busta offerta economica 
sottoscritti: 
 
Allegato M - Dichiarazione offerta economica 

− dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi 
Ordinari, GEIE costituiti; 

− dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane; 

− dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., 
Consorzi Ordinari, GEIE costituendi; 

 
Allegato Q - Modulo offerta prezzi 

− dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi 
Ordinari, GEIE costituiti; 

− dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane; 

− dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., 
Consorzi Ordinari, GEIE costituendi; 

− 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. 

 
Analisi dei Prezzi 

− dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi 
Ordinari, GEIE costituiti; 

− dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane; 
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− dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., 
Consorzi Ordinari, GEIE costituendi; 

− 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. 

 
Giustificazioni preventive dei prezzi offerti 

− dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi 
Ordinari, GEIE costituiti; 

− dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane; 

− dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., 
Consorzi Ordinari, GEIE costituendi; 

 
Allegato P BIS - Offerta tecnica (anni di garanzia e verifiche manutentive) 

− dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi 
Ordinari, GEIE costituiti; 

− dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane; 

− dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., 
Consorzi Ordinari, GEIE costituendi; 

 
3) Negli ultimi chiarimenti pubblicati (al 19.05.2016) , si afferma che il computo metrico 
estimativo degli oneri della sicurezza aziendali non debba essere prodotto. Pertanto il 
riferimento che ancora si trova nel disciplinare al paragrafo 5.5. lettera A deve ritenersi 
un refuso? 
Si conferma che il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza propri non deve essere 
inserito nella busta dell'offerta economica. Nell'Allegato M deve essere riportato il valore complessivo 
dell’incidenza degli oneri della sicurezza propri. 
 
4) Il progettista indicato, oltre ai modelli da Voi predisposti, in sede di offerta deve 
presentare altre dichiarazioni e/o documentazione a comprova di quanto dichiarato? In 
particolare si fa riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica del 
progettista che al momento sono dichiarati  solo dall’impresa concorrente nell’allegato F e 
NON dallo stesso progettista in prima persona. 
Si fa presente che la sottoscritta Impresa ha generato il PASSOE anche con i riferimenti 
del progettista. 
Non è necessario che il progettista produca ulteriori dichiarazioni. I requisiti verranno verificati in 
termini di legge. 
 
Abbiamo una perplessità sull’Allegato F in particolare sulla lettera a). Per come è 
formulata la dichiarazione è l’impresa concorrente che dichiara di aver svolto i servizi di 
progettazione. Tale dichiarazione andrebbe modificata e riferita al progettista che si sta 
indicando, o sarebbe meglio far dichiarare direttamente al progettista stesso le attività 
svolte. 
L'Allegato F - come riportato nell'intestazione - va compilato nel caso in cui l'operatore economico 
incarichi o associ un progettista. Pertanto la dichiarazione non riguarda i servizi di progettazione svolti 
dall'operatore economico ma da progettista incaricato o associato. Si ritiene che l'Allegato sia 
coerente. 
 
In un vostro chiarimento ribadite che l’offerta tecnica deve essere di quattro cartelle: due 
per la Sicurezza apparati di emergenza e due per la Continuità elettrica. La previsione di 
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un limite esiguo di cartelle a disposizione come si coniuga con la previsione del 
disciplinare che menziona “Una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto 
previsto dall’art. 264, c. 3, lettera b) del D.P.R. 207/10 delle modalità con cui saranno 
svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai profili di carattere 
organizzativo - funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli 
relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori”?. Riteniamo che le migliorie da 
proporre siano riassumibili in quattro pagine, ma gli altri aspetti richiederebbero ulteriore 
spazio. 
Si chiede di specificare se: 

a) la relazione tecnica illustrativa deve essere redatta nella forma e nei contenuti 
in base all'art. 264, c.3, lettera b) del D.P.R. 207/2010, e pertanto compresa fra 20 
e 40 cartelle; 
b) le relazioni esplicative relative alla alimentazione degli apparati di sicurezza e 
alla continuità elettrica dei reparti che devono essere alimentati durante 
l'esecuzione dei lavori sono ricomprese nella relazione illustrativa; 
c) in conseguenza dei due punti precedenti debba essere inserita nella busta 
dell'offerta tecnica: 

a) un'unica relazione tecnica illustrativa di 20-40 pagine; 
b) tre relazioni distinte di cui 

− una relazione illustrativa di 20-40 pagine 
− una relazione di 2 cartelle relativa al criterio "Sicurezza apparati 

emergenza" 
− una relazione di 2 cartelle relativa al criretio "Continuità elettrica". 

Si conferma che l'offerta tecnica deve essere presentata, ai sensi del art. 264, c.3, lettera b) in un 
massimo di 40 cartelle comprese quelle relative agli aspetti di valutazione, definite - in massimo due 
cartelle, carattere tahoma 10, interlinea 1,5, margini 2 cm, per ognuno dei criteri (come già chiarito in 
precedenza) - secondo le indicazioni dell'Allegato P. Si specifica che le argomentazioni relative ai criteri 
di valutazione devono essere esplicitate esclusivamente in due cartelle per ogni criterio secondo 
l'Allegato P. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 
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