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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL III LOTTO 

FUNZIONALE DELLA NUOVA SEDE DI SASSARI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA 

SARDEGNA. CIG: 6145848236 

 
 

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

 

14.04.2015 
Quesito n. 1: l’impresa scrivente in riferimento alla categoria OS30 (III classifica) a qualificazione 
obbligatoria, dovendosi avvalere di impresa qualificata in OS30 (II classifica) e OG11 (I classifica), può 
partecipare alla gara d’appalto? In questo modo sarebbe coperto l’intero importo e l’obbligatorietà 
dell’OS30? 

Risposta n. 1: qualora si intendesse partecipare alla gara avvalendosi della sommatoria delle due classifiche 
possedute nelle categorie OG11 e OS30 per raggiungere la più elevata classifica richiesta dal bando per la 
categoria OS30, tale ipotesi non è ammissibile, in quanto non contemplata dall’ordinamento normativo 
vigente. Inoltre per il ricorso, nel caso prospettato, alla cd. assorbenza, ai sensi dell’art. 79 c. 16 del D.P.R n. 
207/2010 la classifica di qualificazione nella categoria OG11 deve corrispondere all’intero importo dei lavori 
della categoria OS30 da realizzare. È ammissibile partecipare in proprio avvalendosi di impresa qualificata 
nella categoria OS30 classifica II, con obbligo di subappalto per la percentuale non posseduta, fino al 
massimo del 30% (facoltativo per la percentuale posseduta). Si veda in proposito il punto 13 del Disciplinare 
di gara. 

21.04.2015 

Quesito n. 2: si chiede se un’impresa in possesso di iscrizione SOA categoria OG11 classifica I possa 
qualificarsi ed eseguire, nei limiti della propria iscrizione (nel caso della OS28 e OS30 utilizzando 
l’incremento di un quinto art. 61 DPR 207/2010) le lavorazioni in tutte le tre categorie impiantistiche del 
bando. 

Risposta n. 2: l’art. 79 c. 16 del D.P.R n. 207 del 2010 espressamente stabilisce che: “l’impresa qualificata 
nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica 
corrispondente a quella posseduta”. Tale disposizione, applicata alla fattispecie in esame, consente 
all’impresa qualificata nella categoria OG11 classifica I di eseguire le lavorazioni delle sole categorie 
specialistiche OS3 e OS28, in quanto l’impresa è in possesso della qualifica nella predetta categoria 
generale per classifica non inferiore a quella dei lavori relativi alle categorie OS3 e OS28, tenuto conto 
dell’incremento di cui all’art. 61 c. 2 del D.P.R n. 207 del 2010. Ne consegue che l’impresa qualificata nella 
categoria OG11 classifica I non può eseguire in proprio le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 
indicate nel bando di gara; 

Quesito n. 3: si chiede cosa si intende per professionisti abilitati, sono richiesti requisiti specifici? È 
necessario che gli stessi producano una dichiarazione relativa ai requisiti generali e/o tecnico professionali? 
I professionisti firmano esclusivamente l’offerta tecnica relativa i punti A.2.1, A.2.2., A.2.3? 

Risposta n. 3: le prestazioni relative alle proposte progettuali migliorative devono essere espletate da 
professionisti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs n. 163/2006, iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordini professionali. Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, tali soggetti non 
devono produrre in sede di gara dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e/o tecnico 
professionali; la stazione appaltante si riserva di verificare in qualunque momento e con ogni mezzo il 
possesso in capo a questi ultimi dei requisiti generali e professionali prescritti dal vigente ordinamento 
giuridico. I professionisti in sede di gara dovranno pertanto sottoscrivere esclusivamente la 
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documentazione di cui ai punti A.2.1, A.2.2, A.2.3 del disciplinare di gara, da inserire nella busta B “Offerta 
Tecnica”; 

Quesito n. 4: considerata la non obbligatorietà del sopralluogo si chiede se all’atto dello stesso venga 
consegnato un certificato a chi lo esegue 

Risposta n. 4: all’atto della presa visione dei luoghi non verrà rilasciato da parte della stazione appaltante 
alcun attestato di sopralluogo. 

08.05.2015 

Quesito n. 5: relativamente al sottocriterio A2.2. Migliorie finalizzate alla gestione e manutenzione delle 
opere, si chiede di dimostrare che le proposte tecniche migliorino le prestazioni dell’edificio riguardo i costi 
di gestione e manutenzione “presentando ove possibile un piano economico di confronto tra le spese 
sostenute con gli impianti da capitolato e le modifiche apportate” (pagina 13 del disciplinare).  
A pagina 23 dello stesso documento, si dichiara che “l’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi 
indicazione diretto o indiretta di carattere economico”. 
Si richiede pertanto se se sia possibile inserire prezzi, strettamente legati al criterio A.2.2 riguardante la 
manutenzione, all’interno del’offerta tecnica per fare evincere il risparmio di spesa conseguito. 

Risposta n. 5: è ammesso inserire nell’offerta tecnica, con specifico riferimento al criterio di valutazione di 
cui al punto A.2.2 del disciplinare di gara “Migliorie finalizzate alla gestione e manutenzione delle opere”, 
valutazioni di tipo economico strettamente attinenti alla gestione e manutenzione delle opere, purché le 
medesime non siano riferibili direttamente o indirettamente all’offerta economica da inserire nella busta D 
“Offerta Economica”; 

Quesito n. 6: relativamente alle proposte migliorative del punto A.2.1.a STRUTTURA TEMPORANEA 
ACCETTAZIONE è possibile proporre variazioni distributive funzionali rispetto al progetto base gara? 

Risposta n. 6: è ammesso proporre variazioni distributive funzionali rispetto al progetto a base di gara 
relativamente all’elemento di valutazione A.2.1.a) “Struttura Temporanea Accettazione”, nel rispetto delle 
attività del Servizio Accettazione. 

14.05.2015 

Quesito n. 7: il criterio migliorativo A.2.1 lettera c prevede “cabina di trasformazione MT/bt: potranno 
essere proposte soluzioni migliorative degli impianti elettrici della cabina di trasformazione MT/bt a servizio 
della sede di via Vienna. Ad esempio potrà essere proposta una soluzione che preveda la verifica e 
l’adeguamento delle protezioni generali del lato MT e dell’efficienza e funzionalità degli interruttori e degli 
impianti esistenti sul lato bt”. Le tavole progettuali però, almeno per quanto si è potuto riscontrare, non 
riportano nessuna indicazione delle protezioni di MT esistenti, né delle apparecchiature di bt esistenti; gli 
unici riferimenti alle apparecchiature da installare in cabina elettrica sono i quadri bt di nuova fornitura 
relativi agli Edifici Accettazione e Polifunzionale. Si richiede pertanto di integrare la documentazione 
progettuale con tali indicazioni o chiarire le modalità di redazione dell’offerta migliorativa”.  

Risposta n. 7: possono essere proposte soluzioni migliorative relative alla cabina di trasformazione MT/BT 
esistente, per le quali al paragrafo 14 punto A.2.1) lett.c del disciplinare di gara sono state riportate delle 
indicazioni di massima alle quale le imprese di concorrenti potranno attenersi. Queste ultime hanno 
peraltro la facoltà di effettuare un preventivo sopralluogo al fine di eseguire le verifiche ritenute più 
opportune. 

Quesito n.8: in riferimento alle soluzioni migliorative da proporre, di cui al punto A.2.1 b) “celle frigo 
accettazione” si chiede l’esistenza o meno di uno standard minimo, riguardante le caratteristiche delle 
motorizzazioni degli impianti frigo che l’impresa può offrire; 

Risposta n. 8: gli standard minimi riguardanti le caratteristiche delle motorizzazioni delle celle frigo sono 
desumibili dai parametri di temperatura e umidità relativa, dalle caratteristiche dimensionali e costruttive 
dei locali al piano interrato dell’edificio Accettazione, indicati negli elaborati di progetto, in particolare 
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nell’elaborato E0360EA RL 0020 “Relazione Tecnica Generale”, negli elaborati planimetrici dell’edificio 
Accettazione, e nell’elaborato E0360EA RL 0090 “Computo Metrico Estimativo” tra le opere non ricomprese 
nell’appalto.  

Quesito n. 9: in riferimento alle soluzioni migliorative da proporre, di cui al punto A.2.1 c) “cabina di 
trasformazione MT/BT”, si chiede la possibilità di mettere a disposizione un elaborato riguardante le 
caratteristiche e lo stato di fatto della suddetta cabina elettrica esistente;  

Risposta n. 9: possono essere proposte soluzioni migliorative relative alla cabina di trasformazione MT/BT 
esistente, per le quali al paragrafo 14 punto A.2.1) lett.c del disciplinare di gara sono state riportate delle 
indicazioni di massima alle quale le imprese di concorrenti potranno attenersi. Queste ultime hanno 
peraltro la facoltà di effettuare un preventivo sopralluogo al fine di eseguire le verifiche ritenute più 
opportune. 

Quesito n. 10: si chiede di avere precisazioni specifiche su quanto indicato nell’elaborato “E0360EA” 
RELAZIONE TECNICA GENERALE a pag. 37 e ricopiato fedelmente di seguito: “si precisa peraltro che restano 
escluse dall’appalto alcune opere complementari descritte negli elaborati del progetto esecutivo, ma non 
comprese nell’importo dei lavori a base d’asta, che di seguito si elencano: allestimento celle frigo e locali a 
temperatura controllata edificio Accettazione; pergolato garage edificio polifunzionale, fornitura e 
installazione gruppo elettrogeno; recinzione esterna”. Si chiede quindi di capire se le suddette opere 
complementari: dovranno essere eseguite dall’impresa aggiudicataria? E semmai la risposta è si significa 
che non saranno retribuite? Oppure sono opere che saranno eseguite in altro appalto o l’appalto in oggetto 
non necessita proprio di alcuna delle suddette lavorazioni? 

Risposta n. 10: le opere indicate a pag. 37 dell’elaborato E0360EA RL 0020 “Relazione Tecnica Generale” 
non dovranno essere eseguite dall’impresa aggiudicataria in quanto non sono ricomprese nell’oggetto 
dell’appalto, salvo che non siano oggetto delle proposte migliorative. 

15.05.2015 

Quesito n. 11: in riferimento ai lavori in oggetto, ed alla risposta al quesito n. 10, ne consegue un’ulteriore 
domanda di chiarimento come di seguito: all’ultimo periodo della frase di risposta sull’eventuale esecuzione 
delle opere escluse dall’appalto che recita “salvo che non siano oggetto delle proposte migliorative” si 
chiede: semmai esse siano previste dal concorrente nella predetta proposta migliorativa saranno oggetto di 
valutazione e quindi di acquisizione di punteggio? Si o no? 

Risposta n. 11: costituiranno oggetto di valutazione e di assegnazione di punteggio esclusivamente i criteri 
e sub criteri indicati al paragrafo 14 del Disciplinare di gara. Fra questi ultimi, al sub criterio A.2.1 “proposte 
migliorative”, è previsto che l’offerente possa proporre soluzioni migliorative in relazione, tra le altre opere, 
alle celle frigo dell’edificio Accettazione. Pertanto, posto che tra le opere non comprese nell’importo dei 
lavori indicate alla pag. 37 dell’elaborato E0360EA RL 0020 “Relazione Tecnica Generale” figura anche 
l’allestimento delle celle frigo dell’edificio Accettazione, l’ultimo periodo del testo della risposta n. 10 è da 
riferire essenzialmente all’ipotesi che l’impresa concorrente presenti proposte migliorative relativamente 
alle celle frigo dell’edificio Accettazione, secondo quanto indicato in proposito a pag. 13 del Disciplinare di 
gara. Fatta la suddetta puntualizzazione, si ribadisce pertanto che non costituiranno oggetto di valutazione, 
in quanto non ricomprese nell’oggetto dell’appalto, le altre opere complementari indicate alla pag. 37 
dell’elaborato “Relazione Tecnica Generale”. 

19.05.2015 

Quesito n. 12: siamo a chiedere chiarimenti circa il possesso dei requisiti procedura in oggetto. Dovremmo 
partecipare in RTI così composto: capogruppo in possesso di OG1 IIIbis, OS28 III, OG11 II; mandante in 
possesso di OG11 IV. La capogruppo esegue: OG1 40,05% importo € 1.085.000,00, inoltre la OG1 copre € 
176.901,25 per la categoria OS30 di cui dichiarerà il 30% di subappalto. OS28 100%; OG11/OS30 € 
619.200,00. La mandante esegue: OG1 59,95% importo € 1.624.036,80. […] i lavori della OS3 verrebbero 
eseguiti dalla capogruppo con la categoria OG1. 
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Risposta n. 12: si premette che le medesime [richieste di chiarimenti] non sono del tutto esaustive in 
quanto non vengono fatti sufficienti riferimenti all’istituto del subappalto per le categorie scorporabili. In 
linea di principio, in virtù del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006, nonché degli artt. 61, 
79, 92 e 109 del D.P.R n. 207/2010, si ritiene che le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione così 
come indicati possano partecipare alla gara in forma associata. Resta fermo l’obbligo, nella fattispecie in 
esame, di subappaltare la categoria OS30 per la percentuale di qualificazione non posseduta, nonché la 
categoria OS3 qualora la medesima non sia assorbita dalla categoria OG11. 

Quesito n. 13: l’allegato B riporta un refuso in quanto la stampa riporta “Allegato C” e i riferimenti ai punti 
19.1 e 19.2 del disciplinare. È prevista la pubblicazione di un allegato corretto oppure si può utilizzare quello 
disponibile barrando e correggendo i riferimenti errati? 

Risposta n. 13: si conferma che l’intestazione dell’Allegato B “Offerta Tempo” riporta un refuso. Appare 
evidente che l’intestazione corretta del modulo è, appunto, Allegato B, e che il riferimento sia al punto 
18.1) del disciplinare di gara, e non ai punti 19.1) e 19.2) come erroneamente riportato. In considerazione 
dell’ininfluenza del refuso sulle corrette modalità di compilazione dell’offerta tempo, e della imminente 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, non si provvederà a pubblicare un nuovo 
allegato; le imprese concorrenti potranno eventualmente presentarlo barrando e correggendo i riferimenti 
errati.  

 

 

 

 


