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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 il “Polo Agrario 
Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria Realizzazione azienda Veterinaria 

La Crucca” - CUP:   J85H11000200003  -   CIG : 6364769588  
FAQ  n. 5 

 
Domanda 1 
Un ricercatore confermato a tempo definito dell’Università degli Studi di Sassari, può partecipare 
come progettista o DL al bando in oggetto? 
Risposta 1 
No. La Stazione Appaltante 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 
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. 
Risposta 2 
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 € 216,48. 
 
Domanda 3 
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. Si chiede di chiarire se la dicitura dell'art. 10 è corretta e se tali limiti temporali 
sussistono. 
Risposta 3 
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.  
 
Domanda 4 
In riferimento al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, punti 1. E 
2. del capitolo 6.2, pagine 4 e 5 dei disciplinari delle procedure in oggetto, si chiede se i lavori 
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relativi alla Classe e Categoria IIIa – IA.01 possono essere equiparati ai lavori relativi alla 
Classe e Categoria VIII – D.04. 
Risposta 4 
Si. 
 
Domanda 5 
1) Al punto 6.2 del Disciplinare di gara viene richiesto il possesso, tra gli altri, di lavori con 

ID.S01. Si chiede di confermare che, in accordo a quanto previsto dall’art.8 del D.M. 
143/2013 ed al documento di consultazione del Luglio 2014 della Autorità Nazionale 
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici redatto per la revisione ed aggiornamento della 
determina AVCP 07 Luglio 2010 n.5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’Architettura e all’Ingegneria”, i lavori svolti dal concorrente nella categoria di opere 
strutture che presentano un grado di complessità maggiore, nel caso in esame ID. S.03, sono 
idonei per dimostrare il possesso del requisito richiesto relativo ai servizi svolti. 

2) La S.A. può rendere disponibili i file in DWG nell’edificio oggetto dell’intervento? 
Risposta 5 
1) Si. 
2) No. 
 
Domanda 6 
in relazione alla richiesta di presa visione dei luoghi, partecipando alle gare su indicate in un 
costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, siamo a chiedere se il sopralluogo può 
essere effettuato da un qualsiasi componente del RTP, mandatario o mandante, oppure se debba 
essere effettuato solo dalla Mandataria del Costituendo RTP. Nel caso fosse possibile effettuarlo 
solo nella seconda ipotesi chiediamo se la mandataria può delegare una delle mandanti. 
Risposta 6 
Preferibilmente il sopralluogo è richiesto dalla Mandataria del Costituendo RTP, che può 
sicuramente delegare una delle mandanti. 
 
Domanda 7 
Si richiede conferma se al fine di dimostrare i requisiti di progettazione di cui al paragrafo 6.2 
punti 1 e 2 del disciplinare di gara: 
1) possano concorrere servizi riconducibili sia alla Categoria 1A.03 del DM 14312013, sia alla 

Categoria lllc del DM 143149. 
2) Pertanto per la comprova di tali requisiti si chiede conferma se, nel caso di "servizi tecnici" 

effettuati antecedenti all'emissione del D.M. 143 12013, risultino accettabili "Certificazioni 
di Avvenuto Servizio emesse dai Committenti" riportanti solamente la "classe e categoria" e 
non "lD Opere" (quindi riportanti solamente ad esempio "lllc" e non '1A.03") in quanto 
queste ultime non esistevano ancora. 

3) se la classe 1A.04 possa essere considerata equipollente alla 1A.03. 
Risposta 7 
1) Si. 
2) Si. 
3) Si. 
 
Domanda 8 
Si richiede di indicare chi debba compilare le dichiarazioni mod. B da includere nella busta 1. 
Risposta 8 
Le dichiarazioni contenute nel Mod. B sono da rendere da parte dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1), 
lett. b) e c) del d.lgs n. 163/2006, ed in particolare: 
- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici ; 
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- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici; 
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici; 
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza (es.: presidenti, vicepresidenti, institori etc.), da tutti i direttori tecnici, dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Le dichiarazioni devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o 
associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti sopra elencati 
che figurano nella compagine di ciascun operatore che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio; per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi 
soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 
 
Domanda 9 
In riferimento al possesso dei requisiti del punto 2., capitolo 6.2, pagine 4 e 5 dei disciplinari delle 
procedure in oggetto (fermo restando che partecipando come raggruppamento tale requisito non è 
frazionabile), si chiede conferma che è possibile dichiarare complessivamente 10 servizi (due per 
ogni categoria di lavoro), e che tali servizi possono essere posseduti dai mandanti e/o dalla 
mandataria senza alcuna quota minima richiesta. 
Risposta 9 
L'interpretazione è corretta. 
 
Domanda 10 
Ci vorremmo costituire come raggruppamento temporaneo per la partecipazione alle gare, i 
chiarimenti riguardano i seguenti punti: 
1) -il professionista in possesso dell'abilitazione necessaria per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione deve essere mandante del raggruppamento? 
2) -sulla compilazione delle parti amministrative, il modello A (istanza di partecipazione) deve 

essere compilata da ogni raggruppato? se si, è corretto che ogni componente compili la sua parte 
relativa ai requisiti economici (lavori, servizi) mentre la dichiarazione riassuntiva (punto aa) 
risulti riportata in ogni modello A uguale per tutti i raggruppati, visto che si tratta appunto di una 
dichiarazione riassuntiva del raggruppamento?  Nel caso in cui la capogruppo mandataria sia uno 
studio associato va bene un unico modello con riportati i nomi e i dati dei tre associati? 

3) -sempre sul modello A, si richiedono gli importi minimi relativi ai servizi da affidare; cosa deve 
essere indicato, l'importo minimo, appunto, richiesto dal bando di gara, oppure l'importo effettivo 
relativo ad ogni classe e categoria, che nel nostro caso supera quanto richiesto? 

4) -ancora nel modello A, nel caso in cui un mandante non abbia requisiti economici (ad esempio il 
giovane professionista) questi possono essere sbarrati nella parte del modulo corrispondente?  

Risposta 10 
1) Si. 
2) Il modello A va compilato da ogni componente il raggruppamento, nel modello sono previste 

distinte parti sia per il singolo raggruppato che riassuntive ovviamente uguali per tutti, in 
caso di studio associato ogni componente deve compilare distinto modello A . 

3) L'importo effettivo posseduto. 
4) Si. 
 
FAQ n.5 al 23/09/2015 

F.to 
Il Responsabile dell'Area Edilizia e Patrimonio 

Ing. Simone Loddo 


