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CUP:   J84G11000070003     CIG : 634744909F 

FAQ  n. 4 
 

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 "Realizzazione Polo Umanistico di Via Roma - Via Zanfarino - Via Diaz" 
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 esclusa la  Direzione operativa edile architettonica, non essendo richiesto 

di individuare nominativamente un professionista incaricato  fra le figure minime di cui al punto 
6 del Disciplinare stesso? 

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 
raggruppamento costituendo, concorrente di gara in oggetto; In caso contrario se essere associati 
in ATI  e  rivestire necessariamente 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.2bis D.lgs 163/2006, per la quale si chiede la copertura nella stessa cauzione 
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provvisoria che dovrà prodursi in allegato all’offerta, come precisato al punto 20 Disciplinare di 
Gara  (pag 17) 

Risposta 2 
1)  No. La direzione operativa edile architettonica è richiesta e remunerata nello schema di parcella, 

trattasi di mero refuso, al posto di Direttore operativo in materia di restauro è da intendersi 
Direttore operativo in materia edile ed architettonica. 

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) Vedasi punto precedente. 
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 € 1.752,01. 
 
Domanda 3 
1) In merito al punto N del modulo A, ove si richiede che l’Ufficio delle Entrate competente per la 

verifica d’irregolarità in ordini agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Si 
richiede la conseguenza di un’eventuale non regolarità in merito al pagamento di imposte e tasse. 

2) In merito al punto H.7 del modulo A ove si richiede di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imprese e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. Si richiede se tra le 
“violazioni gravi definitivamente accertate”, siano compresi anche i mancati pagamenti di tasse 
ed imposte con la conseguente iscrizione al ruolo delle stesse. 

3) In merito al punto 3 contenuto nel paragrafo 3.2 del disciplinare di gara (requisiti del personale 
tecnico, come individuato dall’articolo 263, comma 1, lettera d. del DPR 207/2010 e s.m.i. non 
inferiori a 14 unità, pari a due volte le unità stimate in numero di 7). Si richiede se in caso di RTP 
all’interno del numero medio annuo, di personale tecnico, possono essere compresi anche i 
singoli professionisti facenti parte del raggruppamento. 

Risposta 3 
1)  Vedasi Art. 38 c. 1 lett. g del D.Lgs. 163/06. La norma stabilisce che “sono esclusi dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture 
e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti ... che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti”. 
Si considerano "violazioni gravi" quelle relative ad un omesso pagamento di imposte e tasse per 
un importo superiore a 10.000 euro (cfr. art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n.602/1973). 
Costituiscono "violazioni definitivamente accertate" quelle relative ad un omesso pagamento 
di imposte e tasse per debiti certi, scaduti ed esigibili (art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/06). 

2)  Vedasi punto precedente. 
3)  Si. 
 
Domanda 4 
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. 
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Risposta 4 
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 5 
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 5 
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.  
 
 
FAQ n.4 al 27/08/2015          F.to 

Il Responsabile dell'Area Edilizia e Patrimonio 
Ing. Simone Loddo 

 


