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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 
10.10.2017. – ULTIMA PUBBLICAZIONE 
 

1) Al punto 12.4.1 del disciplinare "professionalità e adeguatezza con riferimento 
all'esperienza specifica acquisita in servizi affini" viene richiesto di precisare "di 
aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto 
che ha affidato l'incarico" ciò posto il chiarimento che richiedo è il seguente: 
poiché nel caso di un servizio di direzione lavori la legge (ante D.lgs. 50/2016) non 
prevedeva un atto di approvazione della prestazione,  (il collaudo riguarda 
l'opera), si può ritenere sufficiente sottoscrizione da parte del RUP dello stato 
finale (che per altro è l'ultimo atto di pertinenza del Direttore dei Lavori)? In caso 
non si reputi idonea la sottoscrizione da parte del RUP dello stato finale quale è il 
documento idoneo a dimostrare l'approvazione da parte del soggetto che ha 
approvato l'incarico? 

Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 15.09.2017. 
La dimostrazione delle capacità tecniche degli operatori economici può essere fornita, in sede 
di verifica: 

 se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Il certificato deve 
contenere i dati relativi al tipo di prestazione svolta, entità delle opere, tempi di esecuzione e 
valutazione delle attività prodotte. 
Pertanto, non risulta sufficiente la sottoscrizione del RuP dello Stato Finale al fine di 
comprovare la prestazione del servizio di direzione lavori. 

2) A) È possibile avvalersi ufficialmente di consulenze esterne per attività 
specialistiche che esulano dalle categorie espressamente richieste dal bando di 
gara non comprese in ATI? In tal caso è necessario indicarli nell'organigramma o 
possono affiancare le attività di progettazione successivamente, in caso di 
aggiudicazione di incarico? B) Le attuali centrali termiche sono dimensionate in 
base ai fabbisogni dell’edificio post riqualificazione? C) Il layout distributivo 
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proposto non prevede una riallocazione del reparto di Cardiologia. È da 
considerarsi soppresso? D) È possibile avere indicazione della dislocazione delle 
centrali e la relativa capacità? 

A) In merito alle figure professionali da inserire nell’organigramma è necessario attenersi a 
quanto riportato nel Disciplinare di gara e alla normativa di riferimento. B) Si rimanda al DPP 
punto 1.6 – Stato attuale. C) Si rimanda alla pag. 13 del DPP: le attività di cardiologia sono 
previste nella piastra ambulatoriale al piano rialzato (0). D) Si rimanda al DPP punto 1.6 – 
Stato attuale; in merito alla dislocazione i concorrenti ne hanno preso visione durante il 
sopralluogo obbligatorio. 

 

3) Si richiede cortesemente di specificare se indici e copertine sono da intendersi 
inclusi nel conteggio delle pagine a disposizione per la proposta tecnica. 

Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 04.10.2017. 
 

4) Si chiede se, in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo misto, dato che ai 
mandanti non vengono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti, la 
Capogruppo può avere il 100% di tutti i requisiti di partecipazione. 

Il disciplinare di gara non prevede percentuali minime di possesso dei requisiti per i mandanti 
del subraggruppamento in una associazione di tipo misto. Tuttavia, un operatore economico al 
fine di poter partecipare all’associazione deve possedere una quotaparte dei requisiti di cui 
alle lettere a) e b) del punto 6.2 del disciplinare relativa alla categoria nella quale svolgerà le 
proprie prestazioni. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 


