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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori 

di riqualificazione cabina elettrica MT-BT - Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di 

Cagliari. Importo stimato onorari a base d’asta € 244.441,82 (al netto di IVA e 

Cassa previdenziale).  

CUP C26B14000010006 - CIG 79082362CC. 
 

CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 03.06.2019. 

 
Quesito 01 

 

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al punto 7.3 requisiti di capacità tecnica e pro
fessionale comma c) Personale, esprimiamo il seguente quesito: 

 l'attività di ispettore di cantiere per le opere elettriche può essere espletata da perito industriale 
quinquennale elettrotecnico, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale 
relativo, con provata esperienza e capacità in campo elettrotecnico nonchè direttore tecnico della ns. 
società. 

Come specificato nell’ art. 7.3 del Disciplinare di gara, recante Requisiti di capacità tecnica e professionale, la  lettera 
c) dedicata al Personale, prevede che “Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il numero minimo di 
personale richiesto per lo svolgimento del servizio sia pari ad almeno di n. 5 (cinque) unità. (…). In particolare, 
per tale requisito tecnico il disciplinare fa riferimento alla costituzione del gruppo di lavoro minimo; lo stesso succes
sivamente prevede che  …È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati, 
purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili suindicate, fermi restando i limiti alle singole competenze 
professionali.  
 

Quesito 02 

 

In riferimento alla gara in oggetto e alla procedura per l'effettuazione dei lavori oggetto del servizio di 
DD.LL. oggetto della presente si chiede se si possa prendere parte ed eventualmente aggiudicarsi en
trambe le procedure, o se invece una escluda l'altra 

L’art. 46 del D. Lgs 50/2016 e l’art. 5 del Disciplinare di gara individuano gli Operatori economici per l’affidamento 
dei servizi di architettura e ingegneria; fra le diverse tipologie di operatori ammesse a partecipare alle procedure di 
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, non rientrano le imprese di costruzioni. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 

 


