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SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA, CON
RELATIVE INDAGINI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
STRUTTURE ESISTENTI IN FUNZIONE DEL NUOVO ASSETTO
ORGANIZZATIVO DEL P.O. MICROCITEMICO.
CIG 7172641A97 ‐ CUP C21B16000460006
CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al
04.10.2017.
1) Si chiede se il previsto ruolo di "Coordinatore del gruppo di progettazione per
l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche" possa essere svolta, per assicurare la migliore prestazione,
congiuntamente da due soggetti, in possesso entrambi dei requisiti richiesti, fra
quelli facenti parte del costituendo RTP.
Come indicato nel Disciplinare di gara la figura del "Coordinatore del gruppo di progettazione
per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche" deve essere ricoperta da un’unica persona fisica.
2) Si chiede inoltre se sia possibile avere copia o visionare il progetto generale, di
tutta la struttura del P.O. Microcitemico, dell'impianto antincendio al fine di
espletare al meglio l'attività di progettazione oggetto di gara.
Non è possibile dare a disposizione dei partecipanti alcuna documentazione ulteriore rispetto a
quella pubblicata sul sito www.aobrotzu.it.
3) In merito ai contenuti della busta B, il disciplinare di gara a pagina 13 (al capitolo
12, paragrafo 4 punto 1 lettera A), chiede di documentare ognuno dei tre servizi
affini attraverso una relazione di 10 cartelle in formato A4. Si chiede la possibilità
di presentare, per ogni servizio, alternativamente alle 10 pagine A4, un album di 5
pagine A3, ferme restando le specifiche impartite per margini, carattere e
interlinea del testo.
Non è possibile trasformare il formato dei documenti da produrre in A4 in formato A3,
mantenendo inalterata la superficie grafica disponibile. Si ricorda inoltre che i documenti
costituenti l'offerta tecnica devono essere firmati in ogni pagina anche se si presentano
composti da fogli rilegati, spillati o in altro modo collegati stabilmente.
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4) È possibile inserire nella Relazione Tecnica Illustrativa di cui all’art. 12.4.2 del
Disciplinare i Gara due facciate A4, una per la copertina ed una per l’indice, senza
conteggiarle nelle 30 facciate A4 che si hanno a disposizione?
Dal computo del numero delle pagine previsto, possono ritenersi esclusi eventuali copertine,
indici e sommari.

5) Nell’allegato 3, punto a) fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi
dell’ultimo quinquennio, è riportato l’importo di € 6.588.284,00. Si chiede di
confermare che l’importo minimo da raggiungere, come indicato nel disciplinare di
gara art. 6 punto 6.1 a), sia di € 1.825.921,30.
Si conferma che l’importo minimo da raggiungere è quello indicato nel disciplinare di gara pari
a € 1.825.921,30. Dalla data odierna è scaricabile l’All. 3 corretto.
Si chiede conferma che l’importo totale dei lavori da progettare sia pari ad €
5.225.032,54 (importo che si ottiene sommando le singole classi e categorie) e
non € 5.235.032,53 come riportato nel disciplinare di gara
Si conferma che l’importo che l’importo totale dei lavori da progettare sia pari ad €
5.225.032,54.
Si chiede se l’Allegato 3 “DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI
REQUISITI
DI
CAPACITÀ
ECONOMICO-FINANZIARIA
E
TECNICOPROFESSIONALE” debba essere reso e firmato singolarmente dai soggetti facente
parte un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti come da
indicazioni del DGUE (essendo tale dichiarazione allegata al DGUE) oppure se deve
essere resa un’unica dichiarazione e firmata dal mandatario o firmata
congiuntamente da tutti i membri del RTP. Si fa infatti presente che nel modello,
tra le modalità di sottoscrizione e compilazione dell’Allegato 3, è riportato Allegato
1.
L’Allegato 3 “DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE” deve essere sottoscritta dal
concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti
il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Borelli
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