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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
AREA EDILIZIA E PATRIMONIO 

UFFICIO TECNICO EDILIZIA 

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI FSC - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 
 

Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la 
“Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici  P. 

Università – Ex Estanco - Zirulia” 
CUP:   J84G10000200005 - CIG 6347425CCD 

FAQ  n. 6 
 
 

Domanda 1 
Con la presente si chiede la conferma della possibilità per un ricercatore confermato a tempo 
definito dell’università degli studi di Sassari, che non ha e non ha avuto in passato alcun ruolo 
istituzionale e mai ha svolto attività di alcun genere che siano in grado di configurarsi come conflitto 
di interessi, anche potenziale e di qualsiasi natura, nei confronti dell’Università degli studi di Sassari 
e in particolare nella elaborazione e gestione dei bandi relativi ai Servizi di ingegneria e architettura 
per la "Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. 
Università - Ex Estanco - Zirulia" di poter partecipare come progettista ai sopracitati bandi nel pieno 
rispetto di quanto previsto dall’art 8 del codice etico e di quanto previsto dall’art 3 
del regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi per quanto concerne i ricercatori 
a tempo definito dell’Università degli studi di Sassari. 
Risposta 1 
No. La Stazione Appaltante proprio in base a quanto previsto dall’art 8 del codice etico, di quanto 
previsto dall’art 3 del regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi, e in linea 
peraltro con quanto prescritto dall'art. 6 c. 12 della L. 240/2010, non ritiene possibile la 
partecipazione di un proprio dipendente a procedure di appalto bandite dall'Ateneo. 
 
Domanda 2 
1)  è corretto ritenere  oggetto di affidamento di incarico  la sola "Direzione operativa 

impiantistica”, così come specificato tra le prestazioni individuate al  punto 1 del disciplinare di 
gara, restando escluse la DIREZIONE LAVORI e la Direzione operativa edile architettonica  -
 non puntualmente previste al punto 1 del DdG - nonché la Direzione operativa strutturale e 
geotecnica, sebbene per quest’ultima  si richieda di individuare nominativamente un 
professionista incaricato  fra le Figure minime nell’Istanza di partecipazione, di cui al punto 6 del 
Disciplinare stesso. Qualora ricomprese, si chiede se sia necessario INDIVIDUARE 
nominativamente i rispettivi  Professionisti responsabili in sede di Istanza 

2) con riferimento alle Figure minime di cui al punto 6 del Disciplinare di gara,  si chiede di : 
a) confermare  se  i professionisti  legittimati  a sottoscrivere la Relazione Acustica  ovvero  la 

relazione Archeologica   possano essere individuati tra i consulenti specialistici consolidati del 
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raggruppamento costituendo, concorrente di gara in oggetto,   ovvero  debbano necessariamente 
rivestire la  qualità di Mandante, non rientrando nell’organico di uno dei soggetti raggruppati. 

b) chiarire quali  qualifiche debba avere il professionista individuato quale Direttore operativo in 
materia di restauro;  e se tale soggetto debba essere associato in RTI costituendo o possa essere 
un consulente specialistico del Raggruppamento 

3) si chiede di chiarire quale è l’importo fissato della Sanzione pecuniaria amministrativa di cui 
all’art. 38 c.2 bis D.lgs 163/2006, per la quale si chiede la copertura nella stessa cauzione 
provvisoria che dovrà prodursi in allegato all’offerta, come precisato al punto 20 Disciplinare di 
Gara  (pag 17) 

Risposta 2 
1)  Si. Per mero refuso non risulta specificata nell'art. 1 del disciplinare di gara la direzione operativa 

strutturale e geotecnica, ma puntualmente prevista nello schema di parcella e nel modulo A al 
punto kk), il suddetto professionista deve quindi essere indicato nominativamente in sede di 
istanza. Le funzioni di supervisione operativa delle parti edilizie architettoniche verranno svolte 
direttamente da parte del Direttore dei Lavori e non oggetto della presente gara. 

2) a) Si, possono non rivestire il ruolo di mandante, si configura in questo caso un subappalto. La 
Relazione Acustica e la relazione Archeologica sono infatti elaborati specialistici il cui 
subappalto è permesso ai sensi dell'art. 91 c. 3 del codice. Detti professionisti specialisti, anche 
se non associati nell'ATI (o RTP) proponente, devono comunque essere indicati nel modello A 
prodotto da tutti i partecipanti, ed essi stessi devono compilare un Modello A sino alla lettera y), 
ed un Modello B per intero.  

    b) Per mero refuso nel Modello A al punto JJ) compare la richiesta di indicazione del direttore 
operativo in materia di restauro, prestazione non oggetto della presente gara e non presente nel 
disciplinare di gara e nello schema di parcella, si richiede pertanto la non compilazione del 
punto JJ) del Modello A. 

3) La sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 38 c.2 bis D.lgs 163/2006 è stabilita in 
misura pari all’uno per mille del valore totale della gara, e pertanto pari a € 919,60. 

 
Domanda 3 
Chiediamo di ricevere i seguenti chiarimenti: 
1) che il professionista legittimato a sottoscrivere la relazione paesaggista ed ambientale può essere 

individuato come consulente esterno al RTP concorrente;  
2) che la relazione geologica non è tra le attività oggetto di incarico, neanche tra quelle opzionali. 
Risposta 3 
1) Si, il professionista legittimato a sottoscrivere la relazione paesaggista ed ambientale può essere 

individuato come consulente esterno al RTP concorrente, vedasi risposta 2 punto 2a).  
2) La relazione geologica non è tra le attività oggetto di incarico. 
 
Domanda 4 
Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare ai requisiti richiesti al punto 6.2 del 
Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare che il soddisfacimento dei requisiti 
strutturali possa avvenire con l’utilizzo della nuova classe categoria S03 (ex IG), anziché con la 
nuova classe categoria S04, in quanto quest’ultima corrisponderebbe alle strutture complesse (ex 
IXB). 
Risposta 4 
Vista la tipologia dell'opera, stante la complessa e non univoca corrispondenza tra nuove e vecchie 
classi e categorie, il requisito viene assolto con servizi svolti con la vecchia denominazione 1f (e 
quindi anche 1g) ovvero con la nuova S04.  
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Domanda 5 
Con la presente si chiede se il professionista legittimato a sottoscrivere la Relazione Paesaggistica e 
Ambientale deve aver conseguito la laurea in Architettura del Paesaggio, dunque deve essere un 
Paesaggista, oppure la relazione può essere sottoscritta da un professionista in possesso della laurea 
in Architettura (5 anni) regolarmente iscritto all’Albo professionale (sezione A). Nel caso in cui 
debba essere un Paesaggista può essere individuato tra i consulenti oppure deve rivestire la qualità di 
Mandante? 
Risposta 5 
Non si richiede particolare specializzazione per il professionista legittimato a sottoscrivere la 
Relazione Paesaggistica e Ambientale. La suddetta relazione è da intendersi come specialistica. 
 
Domanda 6 
Si chiede se la relazione metodologica richiesta al punto 16 del disciplinare di gara può essere 
redatta in 10 A3 (copertina esclusa)  anzichè in 20 A4. 
Risposta 6 
No. 
 
Domanda 7 
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che il soddisfacimento del 
requisito riguardante le opere edili avvenga sia con l’utilizzo della vecchia classe e categoria Id che 
include un’ ampia tipologia di opere, sia con la nuova classe e categoria E22 (corrispondente alla 
vecchia classe e categoria Ie) che, in senso più restrittivo, riguarda “interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela…..omiss….”. 
Risposta 7 
Si. 
 
Domanda 8 
1)  In merito a quanto stabilito al paragrafo 10. punto A) del disciplinare di gara si pone il seguente 

quesito. Tra i servizi affini ritenuti significativi per la dimostrazione della propria capacità tecnico 
professionale è possibile considerare prestazioni (progettazione, direzione lavori, sicurezza ecc.) 
ultimate oltre il decennio antecedente la data di pubblicazione del bando? Ovviamente tali 
servizi affini, illustrati nelle apposite schede grafico descrittive, non saranno utilizzati quali 
requisiti professionali per partecipare alla gara, comunque soddisfatti con altri servizi. In 
sostanza la capacità tecnica - cosa diversa dai requisiti di partecipazione di cui all’art. 263 
comma 2 del DPR 207/2010 - può essere dimostrata mediante servizi svolti non 
necessariamente nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando? 

2)  Tra i servizi di cui all’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010 è possibile considerare quelli relativi 
alla redazione di offerte migliorative per progetti sia definiti che esecutivi approvati dalle 
stazioni appaltante che hanno condotto alla realizzazione dell’opera pubblica da parte 
dell’impresa per la quale è stato espletato il servizio? Ciò in ragione di quanto indicato anche 
nella determinazione n. 4 del 25/02/2015 dell’AVPC che al punto 3 che recita testualmente: “… 
genericamente a servizi di cui all’art. 252, ovvero a servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria anche integrata e agli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto 
preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione. Nella generica definizione è ragionevole ritenere che siano 
ricompresi anche gli studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche realizzate, anche tramite 
finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla 
realizzazione di un’opera pubblica o di pubblico interesse. 

 



  Sigla      RPA           
 SL 

 
Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21 – 07100 Sassari – CF e P. IVA 00196350904 – Tel. 079/228211 

 

 
Risposta 8 
1)  No. La Stazione Appaltante nella lex specialis si è autodisciplinata in merito, si ritiene 

pertanto necessaria la realizzazione dei tre servizi entro i dieci anni, al fine della migliore 
dimostrazione della capacità tecnica del proponente. Il riferimento all'art. 263 è relativo alla 
puntuale definizione delle modalità di determinazione del periodo.  

2) No. 
 

Domanda 9 
1) Con riferimento al punto 6.2.3 del disciplinare di gara, si richiede cortesemente di chiarire che 

cosa si intende per "personale tecnico" e, in particolare, se i collaboratori autonomi con partita iva 
rientrano in questa definizione. 

2) Al punto 6.3.15 il disciplinare richiede di allegare, a dimostrazione del numero medio annuo del 
personale tecnico, per i collaboratori "copia dei contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e/o a progetto". Sembrerebbe, pertanto, escludere la collaborazione autonoma, per la 
quale si potrebbero esibire unicamente le fatture. 

Risposta 9 
1)  Si applica l'art. 263, comma 1, lett. d) del D.P.R. 207/2010.  
2) Idem. 
 
Domanda 10 
All'art. 10 del bando è richiesto che i servizi di ingegneria valutabili per l'offerta tecnica siano 
iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente [....], facendo riferimento all'art. 263, comma 
2 del DPR 207/2010. Vorremmo far notare che l'art. 263 riguarda i requisiti di partecipazione alla 
gara (art. 6.2 del disciplinare) e non i tre servizi affini per la valutazione dell'offerta metodologica, 
che sono invece trattati all'articolo 266, comma 1, lettera b) punto 1, e comma 4, lettera a), e all'art. 
264, comma 3, lettera a), nei quali non si fa alcun riferimento ai limiti temporali dei servizi svolti. Si 
chiede di chiarire se la dicitura dell'art. 10 è corretta e se tali limiti temporali sussistono 
Risposta 10 
Vedasi Risposta 8 1). 
 
Domanda 11 
In merito alla gara in oggetto, gradiremmo avere chiarimenti in merito al punto 6.2 requisiti 
economico – finanziari e tecnico – organizzativi  - punto 1 e punto 2. La nostra interpretazione è 
questa, che devono essere stati espletati almeno tre servizi di cui all’art.252 del DPR 207/2010 
negli ultimi 10 anni. Almeno uno per gli importi indicati nella tabella al paragrafo 1 e almeno 2 
servizi per gli importi indicati nella tabella al paragrafo 2. Chiedo conferma della nostra 
interpretazione. 
Risposta 11 
L'interpretazione non è corretta. Vedasi l'art. 263 c. 1 b) e c)  del DPR 207/2010. 
 

Domanda 12 
Con la presente si richiede cortesemente di chiarire quale debba essere la tipologia di RELAZIONE 
ARCHEOLOGICA: sarà necessario allegare alla progettazione preliminare una VIARch 
(valutazione di impatto archeologico), (cfr. art 95 – 163/2006), oppure visti i recenti scavi 
archeologici e la relazione archeologica allegata (documento preliminare alla progettazione) tale 
valutazione non è necessaria.?  Tale domanda per chiarire quale specializzazione debba avere 
possedere l’archeologo incaricato. 
Risposta 12 
La relazione richiesta è quella prevista all'art. 19 c. 1 e) del DPR 207/2010. 
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Domanda 13 
Il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni (art. 7 del disciplinare), può essere un 
dipendente di uno studio associato? 
Risposta 13 
Si. 
 
FAQ n.6 al 07/09/2015 

F.to 
Il Responsabile dell'Area Edilizia e Patrimonio 

Ing. Simone Loddo 
 

 


