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AREA EDILIZIA E PATRIMONIO 

UFFICIO TECNICO EDILIZIA 

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

Procedura aperta per l’aggiudicazione dei  
"Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento 

normativo Edificio Largo Porta Nuova"  
CUP: J84G10000200005  -  CIG : 6383878EC4  

FAQ  n. 6 
 
 

Domanda 1 
Si richiede se, alla luce della recente sentenza sul subappalto necessario, sia da considerarsi 
obbligatoria la indicazione del nominativo del subappaltatore nel caso di non possesso del requisito 
di qualificazione in una categoria scorporabile da parte della mandataria? 
Risposta 1 
Non risulta necessaria l'indicazione del nominativo.  
A tal proposito, in applicazione della sentenza n. 9 del 2 novembre 2015, dell'Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato, che sancisce la non obbligatorietà dell'indicazione del nome del 
subappaltatore all'atto dell'offerta, nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a 
categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad 
un'impresa provvista delle relative qualificazioni (cosiddetto ''subappalto necessario''), risultano 
modificati: 
- il Disciplinare di gara all'art. 7 ultimo capoverso di pag. 14, le cui parti barrate in rosso sono da 
intendersi cassate; 
- il Disciplinare di gara all'art. 9.6 a pag. 25, capoversi 3, 4 e 5,  le cui parti barrate in rosso sono da 
intendersi cassate; 
- il modello di gara Mod. 6 "Dichiarazione di subappalto lavori" che si intende sostituito 
Sul sito web risulta disponibile la documentazione aggiornata. 
 
Domanda 2 
Essendo la scrivente interessata alla procedura di cui all'oggetto chiede: 
1)  - Se la percentuale massima di riduzione da applicarsi al tempo di esecuzione sia pari al 10% 
(pagg 6 e 35 del disciplinare) o del 20% (pag 12). 
2) - Vs. punto 9.10.1 Cauzione provvisoria: cosa si intende per debitamente autenticata. E' richiesta 
l'autentica notarile? 
Risposta 2 
1) - Trattasi di refuso alla pag. 12, la riduzione massima è del 10%, come anche indicato nel mod. 
11 di Offerta Economica. 



  Sigla      RPA           
 SL 

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

 

 
2) - Si richiede la produzione della cauzione provvisoria con firma del fidejussore autenticata dal 
Notaio o da un Pubblico Ufficiale, (cfr, Parere di precontenzioso anac n. 118 del 19/07/2012) 
 
Domanda 3 
Un'impresa singola possiede le seguenti qualificazioni:  
OG2 class IV   2.582.000 più incremento premiale 20% = 3.098.400 
OG11 class IV 2.582.000 
OS21 class IIIbis (in avvalimento) 1.500.000 
Può quindi partecipare come concorrente singolo dichiarando di subappaltare a Ditta in possesso 
di adeguata qualifica le categorie OS18-A OS18-B e OS2-A ?  
Risposta 3 
No. 
 
Domanda 4 
Il modello 1 deve essere compilato come cita il disciplinare di gara dal rappresentante unico del 
soggetto concorrente. Siccome sul modello ci sono più spazi per le firme, vanno apposte tutte 
quelle che fanno parte dell'ATI? 
Risposta 4 
Si obbligatoriamente, come anche specificato nella prima pagina del modello 1. 
 
Domanda 5 
Si chiede se è possibile mettere a disposizione dei concorrenti l'elaborato Stima dei Lavori. 
Risposta 5 
Si rendono disponibili sul sito i file nativi dei computi e delle principali tavole grafiche. 
 
Domanda 6 
Nel computo metrico sono specificatamente indicate le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 
21 e OS 18, ma non si trova nessun riferimento alle categorie OG 2 e OS2- A. Da quale documento 
si possono evincere le singole lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A  indicate nel 
disciplinare per un importo di € 572.446,56 (e quindi distinte dalle lavorazioni in categoria OG2)? 
Risposta 6 
L’individuazione della supercategoria "Opere di conservazione delle superfici" è presente in ogni 
voce del CME dei corpi A e B + sicurezza fornito in pdf. Inoltre la supercategoria è immediatamente 
riconoscibile nel primus dcf del CME dei corpi A e B + Sicurezza. La distinzione tra OG2 e OS2-A 
nella versione Primus del CME sopra citato è la seguente: OG2 corrisponde alla super categoria 
“Opere Edili”; OS2A corrisponde alla supercategoria “Opere di conservazione delle superfici” ed 
ammonta a € 510.699,76 euro. 
Gli importi sono stati incrementati della quota di incidenza della scurezza. Pertanto l’importo delle 
"Opere di conservazione" sale ad € 572.446,56 euro come indicato nel disciplinare di gara. 
 
Domanda 7 
1) I criteri di premialità delle proposte migliorative indicati nel Disciplinare coinvolgono le 
apparecchiature escluse dall'appalto, ovvero oggetto di fornitura da parte del Committente (cfr. 
CSA parte prima, art. 1 comma 3 - climatizzazione, illuminazione, impianto di elevazione)? 
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2) Nel rispetto di quanto richiamato nelle precisazioni del punto 10.0 (ammissibilità delle proposte 
migliorative), esistono limitazioni nell'individuazione delle suddette proposte migliorative?  
3) Nell'articolo 10.1 del Disciplinare viene chiesto di individuare in quantità e prezzo gli elementi 
migliorativi non previsti nel progetto a base gara. Il documento illustrativo di tali elementi, 
comprensivo della valutazione economica, va inserito nella busta “B - offerta tecnica?” 
Risposta 7 
1) Nulla osta a che si facciano proposte su questi aspetti, si precisa che eventuali offerte in merito 
saranno trattate come offerte migliorative AGGIUNTIVE in quanto non presenti nel computo di 
gara. A tal proposito risulta scaricabile dal sito il file "Forniture escluse" dove sono presenti 
indicazioni tecniche su tali sistemi. 
2) Nei termini di quanto previsto dal disciplinare non esistono particolari limitazioni in merito. 
3) Gli elementi vengono previsti nei punti 10.2 e 10.3. L'offerta migliorativa va inserita nella busta B 
con relazioni A.2 ed A.3 con numero di pagine limitato come da disposizione del disciplinare, non 
bisogna aggiungere ulteriori documenti quali depliant o simili alla proposta.  
 
Domanda 8 
1) Al fondo di pagina 30 del disciplinare si richiede che le proposte in sostituzione migliorativa di 
elementi già previsti nel progetto esecutivo siano esplicitati con la dicitura "sostituisce elemento 
xxx" includendo anche il nuovo prezzo sostituito. Analogamente anche per le proposte di elementi 
non previsti dovranno esserci indicazioni di prezzo e quantità, fermo restando l'invariabilità 
dell'importo di gara al netto del ribasso. Dove dovranno essere inseriti tali importi? Che documento 
andrà prodotto? In che busta dovrà essere inserito? 
2) Nel punto A.3.4 pagina 34 del disciplinare si fa riferimento all'ottimizzazione progettuale dei 
sistemi di controllo e sicurezza interni ed esterni, ma non vi è alcuna evidenza di tali elementi nel 
CME. Sono effettivamente previsti nel progetto esecutivo a base di gara? 
Risposta 8 
1) Si precisa che le offerte migliorative SOSTITUTIVE di singole voci di elenco prezzi, o di corpi 
d'opera, presenti in progetto esecutivo, se accettate dalla Stazione Appaltante, avranno quale 
prezzo di riferimento quello presente nell'Elenco Prezzi di gara della voce che vanno a sostituire, 
scontato del ribasso offerto. Le offerte migliorative di singoli elementi AGGIUNTIVI non previsti nel 
computo di gara dovranno essere comprensivi di prezzo (quale valutazione autonoma da parte del 
soggetto offerente) e essere incluse nelle relazioni A.2 ed A.3, da inserire nella busta B Offerta 
Tecnica, ciò al fine di permettere una valutazione comparativa da parte dei commissari dei 
miglioramenti offerti, l'inserimento di limitati e singoli elementi non deve consentire una 
ricostruzione dell'offerta globale, ciò in linea con quanto argomentato nel Parere di precontenzioso 
ANAC n.171 del 23/10/2013 che di seguito si riporta in estratto: ... e) nell’offerta tecnica possono 
essere inclusi singoli elementi economici che siano resi strettamente necessari dagli elementi 
qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, 
quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi e le analisi dei prezzi di mercato, ovvero 
siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun 
modo di ricostruire la complessiva offerta economica... . 
2) Non risultano presenti particolari sistemi nel progetto esecutivo. La precisazione sul controllo e 
sicurezza è da intendersi come specifico interesse della Stazione Appaltante a sviluppare tale 
aspetto. 
 
Domanda 9 
A pagina 29 del disciplinare si parla della certificazione attestante l'avvenuta presa visione dei 
luoghi, che sarà rilasciata in duplice copia di cui una tenuta agli atti della stazione appaltante per le 
verifiche da effettuare in sede di gara, mentre la seconda dovrà essere inserita nella busta "A - 
Documentazione amministrativa". Considerato che ci è stato fissato l'appuntamento per la presa 
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visione il giorno 10 dicembre e che per ragioni di tempistica (scadenza gara ore 12 del 15 
dicembre) affinché la busta venga consegnata entro il termine di scadenza, dovremmo chiudere e 
spedire la gara il giorno 11 dicembre, chiediamo, nel caso non ricevessimo in tempo l'originale della 
certificazione della presa visione, se è possibile allegare in sede di gara una copia di tale 
certificazione in sostituzione dell'originale. 
Risposta 8 
E' possibile inserire nella busta A copia dell'attestato di sopralluogo. 
 
Domanda 10 
Nella relazione dell'offerta tecnica, composta ad esempio da massimo 16 pagg. (A.3), si possono 
inserire anche eventuali tabelle, grafici e immagini oppure tali elementi devono essere contenuti 
esclusivamente all'interno dei fogli aggiuntivi con formato massimo A3 (ad esempio di max 6 
pagg.)? 
Risposta 10 
Le relazioni devono essere composte al massimo delle pagine indicate nel disciplinare. Anche 
all'interno delle pagine A4 possono essere inserite eventuali tabelle, grafici e immagini. 
 
Domanda 11 
Con riferimento ai contenuti della relazione A.1, gli eventuali elementi che il concorrente dovesse 
offrire ad esempio riguardo il controllo continuo del cantiere, video-sorveglianza…..ecc, o sulla 
comunicazione e visite cantiere, sono da considerarsi come offerte migliorative? e pertanto 
dovranno essere oggetto a “..precisa quantificazione sia di quantità che di prezzo”, così come 
previsto per le offerte migliorative delle relazioni A.2 e A.3? 
Risposta 11 
No, eventualmente tali aspetti dovranno essere quantificati nella relazione A.3 punto A.3.4. 
 
Domanda 12 
In merito alla procedura in oggetto si chiede se nel MODELLO 2 - DICHIARAZIONE RTI, la 
percentuale delle opere che il singolo operatore dichiara di eseguire, deve essere già in questa 
fase decurtata della quota parte di opere che l'operatore dichiarerà di subappaltare. 
Risposta 12 
Si.  
 
Domanda 13 
Con riferimento alla faq n. 7 si ritiene che i chiarimenti forniti comportino una modifica sostanziale al 
bando di gara anche in relazione al materiale integrativo pubblicato. Si richiede pertanto, ai fini 
della corretta elaborazione dell'offerta, una congrua proroga che definisca anche nuovi termini per 
l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi. 
Risposta 13 
La messa a disposizione di ulteriore materiale non comporta modifica sostanziale del bando, inoltre 
in considerazione della scadenza del finanziamento non risulta possibile concedere alcuna proroga 
ai termini di presentazione dell'offerta. 
 
Domanda 14 
La polizza fidejussoria provvisoria può essere firmata digitalmente dai componenti dell'ATI? 
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Risposta 14 
Si, allegare cd. 
 
FAQ n.6 al 09/12/2015 

F.to 
Il Responsabile dell'Area Edilizia e Patrimonio 

Ing. Simone Loddo 
 


