
 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

 

SSR 

SARDEGNA 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ARNAS “G. Brotzu” S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 

P. le Alessandro Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari tel. 070 539220 P. le Alessandro Ricchi, 1  

P. I.V.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 – Cagliari 

www.aobrotzu.it  mail: gestioneimmobili@aob.it  

 

 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1,  
comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’intervento di “ADEGUAMENTO EDILE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO 
DEL SITO RM PER L'INSTALLAZIONE DI DUE RISONANZE MAGNETICHE 3T” del P.O. San Michele dell’ARNAS Brotzu di 
Cagliari. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli 
artt. 36, comma 9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Valore stimato dell’appalto € 416.161,47, al netto dell’I.V.A. e altri oneri di legge, di cui € 403.490,63 di lavori a base 
d’asta, ed € 12.670,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

CUP C29J20000210005 

CIG 868350817E 

CHIARIMENTI - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 16.04.2021. 

 
Quesito 1 
Messaggio: Buonasera, per quanto riguarda le lavorazioni OS28, nel dettaglio le attività soggette alle certificazioni del 
DM n. 37/2008, esse possono essere subappaltate all'Impresa Ausiliaria o all'Impresa Mandante? Se non è possibile, 
possiamo invertire l'Impresa Capogruppo con l'Impresa Mandante e viceversa, senza cambiare naturalmente i 
nominativi delle imprese che hanno presentato la manifestazione?  In questo caso l'Impresa ********* farebbe le 
lavorazioni classificate nella categoria OS28 e OS30, e la ******** le lavorazioni classificate nella categoria OG1. 
Cordiali Saluti 
 
Risposta 
Come riportato nella lettera di invito, il subappalto della categoria prevalente (OS28, le cui lavorazioni rientrano in quelle 
soggette al D.M. 37/2008) è ammesso nei limiti del 40%. Ai sensi dell’art. 89 c. 8, l’impresa ausiliaria può assumere il 
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
può essere stipulato con soggetti esterni al raggruppamento temporaneo e non già fra imprese che compongono la 
stessa RTI. 
La presente procedura negoziata di cui alla lettera di invito è rivolta alle Imprese che hanno manifestato il proprio 
interesse all’avviso pubblicato da questa Amministrazione sul proprio sito istituzionale. Come riportato nella lettera 
d’invito: “… ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice, l’Operatore economico ammesso a partecipare ha la facoltà di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti (RTI costituita o costituenda), secondo quanto riportato 
nel seguente art. 8”. Non è prevista la possibilità che l’Impresa invitata costituisca una RTI in qualità di mandante. Non 
è inoltre possibile che un’Impresa non invitata possa partecipare alla presente procedura come impresa singola o come 
mandante di un raggruppamento (costituito o costituendo). 
 
Quesito 2 
Messaggio: Si chiede di confermare che per la definizione dei lavori e degli importi è necessario far riferimento 
esclusivamente al “Computo Metrico”. Grazie 
 
Risposta 
Nei lavori a corpo le lavorazioni sono definite negli elaborati grafici e nelle voci di elenco prezzi. 
 
Quesito 3 
Messaggio: Si chiede se il requisito di cui al punto 10.1 lett. b), (abilitazione di cui al DM 37/2008), sia un requisito da 
soddisfare già in fase di gara. Saluti 
 
Risposta 
Il requisito deve essere soddisfatti in sede di gara dell’impresa o dal raggruppamento nei termini di legge. 
Si allega per estratto l’art. 10.1 Requisiti di idoneità professionale. 
….Il concorrente, singolo o raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso di: 
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a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o analogo registro di Stato 

aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (iscrizione in 

uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016), per l’oggetto attinente all’appalto. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro della UE o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito. 

b) Abilitazione presso la C.C.I.A.A. o registri di cui al punto a), ai sensi dell’art. 3, Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, all’esercizio delle attività di installazione/manutenzione degli 

impianti all’interno degli edifici di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e) del medesimo Decreto.  

c) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro della UE o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito. 

 

Il RUP 

Ing. Gianluca Borelli 
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