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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione 

del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione direzione lavori concernenti gli Interventi per il rifacimento dei prospetti e per 

l'adeguamento degli impianti degli immobili di proprietà regionale, siti in via Biasi n. 7/9 

Cagliari (CUP E26J17000260002; CIG 72885047C4);  

Scadenza offerte 06/02/2018  Gara del 7.2.2018   

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

Aggiornato al  30.01.2018 

Sommario: 

1 Requisiti speciali  

2 Offerta tecnica 

3 DGUE 

4 Struttura operativa 

QUESITO N. 1.1. Requisiti speciali  

D.1.1 In riferimento ai requisiti di cui all' art. 7.1 punto 2 a) DEL DISCIPLINARE DI GARA "aver 
svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di 
architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti a 
ciascuna delle seguenti categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 
sulla base del Decreto ministeriale 17 giugno 2016,per un importo globale per ciascuna 
delle dette categorie di opere, almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei relativi lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare.."  
si chiede se siano ammessi i servizi di collaudo, considerato che il d.lgs. 50/2016 (di seguito 
Codice) e le relative linee guida di attuazione recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.973 
del 14/09/2016, in merito alla definizione dei requisiti di ordine speciale si esprimono in termini di 
espletamento di servizi di ingegneria di cui all’art.3 lett. vvvv) del codice, senza che vi sia 
restrizione alcuna alla tipologia della prestazione in essi contenuta, ricomprendendo in tal modo 
tutte le tipologie dei servizi di ingegneria all’interno delle prestazioni attea dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere speciale, fermo restando il rispetto delle classi/categorie di competenza 
della prestazione oggetto di affidamento.  

 

R.1.1. Si risponde positivamente. I servizi di collaudo sono servizi di ingegneria di cui all’art.3 lett. 

vvvv) del codice, pertanto,  concorrono alla definizione dei requisiti speciali di ammissione. 
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QUESITO N. 2.1. Offerta tecnica 

D. 2.1. Relazione A – Il limite di 5 schede formato A4 si riferisce al singolo servizio (massimo 3 in 

relazione), quindi sino a 15 schede totali massimo? Oppure si riferisce all’intera relazione: cioè 3 

servizi in massimo 5 schede totali? 

R. 2.1 Relazione A – Il limite di 5 schede formato A4 è riferito al singolo servizio (massimo 3 in 

relazione), quindi sino a 15 schede totali massimo.  

QUESITO N. 2.2.  

Con riferimento alla procedura in oggetto ed al relativo disciplinare di gara (art. 8.2 contenuto 

dell’offerta tecnica) si espone il seguente quesito:  

• la relazione “A – professionalità e adeguatezza dell’offerta” deve essere contenuta in 5 schede 

A4;  

• la relazione “B – caratteristiche metodologiche dell’offerta” deve essere contenuta in 5 schede A4 

più due schede A3.  

Indipendentemente dal formato, si chiede di chiarire se per “scheda” si intenda una pagina fronte 

retro (due facciate) o una sola pagina (una facciata).  

R. 2.2 

Si specifica che per "scheda" si intende una sola pagina (una facciata). 

QUESITO N. 2.3  

D. 2.3. Nel disciplinare di gara (tabelle dei criteri di valutazione degli artt. 6 - 6.1) e al DPP (tabella 

del paragrafo 9), si chiede di chiarire se il punto e) "prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri 

ambientali minimi [...]" rientrano o meno nelle 5 facciate A4 +2 schede A3 del punto b) 

"caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica" di cui all'art. 8.2 del disciplinare. Se non 

rientrano, specificare numero di pagine e formato. 

R. 2.3 La Relazione “B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta”, deve essere articolata in 

capitoli, da 1 a 5, corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri; nello 
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specifico  la parte riferita al punto e) "prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi 

[...]", indicata al punto 5,  è, pertanto,  da intendersi ricompresa nella relazione tecnico-illustrativa. 

QUESITO N. 3.1. Compilazione DGUE 

D. 3.1. Parte II, sezione A – L’iscrizione a un “elenco ufficiale” è pertinente per l’ingegnere libero 

professionista (tipo elenco regionale o simili)? 

Parte II, sezione B – Nel riquadro “Eventuali rappresentanti” deve essere indicato il mandatario 

dell’RTP? 

Parte IV, sezione C – Le tabelle ai riquadri 1a) e 1b) vanno compilate una per ciascuna categoria? 

E in questo caso sono duplicabili per altre categorie tre la seconda? Oppure in ciascuna tabella 

possono essere inserii lavori con più categorie? 

R. 3.1.  

Parte II, sezione A – non pertinente per l’ingegnere libero professionista, sul punto si rinvia  alla 

Parte IV, sezione A “Idoneità”. 

Parte II, sezione B – Nel riquadro “Eventuali rappresentanti” devono essere indicati i dati 

identificativi del mandatario dell’RTP; si rinvia a quanto previsto all’art. 9.1 del  Disciplinare di gara, 

che stabilisce che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal 

legale rappresentante dell’operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 

3 dell’art. 80 (compresi i cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di invio del 

Disciplinare di gara), indicando i dati identificativi degli stessi (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, residenza, qualifica), oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta…” 

Parte IV, sezione C – Con riferimento alle Tabelle ai riquadro 1a) e 1b) l’operatore può presentare 

l’Elenco dei servizi svolti con cui dichiara il possesso del requisiti speciali di partecipazione con le 

modalità che ritiene più idonee. Le tabelle ai riquadro 1a) e 1b) possono essere compilate una per 

ciascuna categoria, le  tabelle sono evidentemente duplicabili, pertanto, è necessario ripetere tante 

volte quanto necessario per  ogni  categoria d’opera, in ciascuna tabella possono essere inseriti 
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lavori con più categorie. E’ inoltre possibile allegare al DGUE un documento riepilogativo purchè 

siano indicate le informazioni richieste.  

Si rinvia a quanto previsto all’art. 7.1 del  Disciplinare di gara: Ai fini della valutazione del requisito 

di cui alle precedenti lettere a) e b) si precisa che Deve essere indicato l’Elenco dei servizi di 

ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 - svolti negli ultimi 10 anni 

anteriori alla data di pubblicazione del Bando di gara - per ognuno dei servizi elencati: le categorie 

d’opera cui essi appartengono ai sensi del DM 17 giugno 2016, la descrizione, la natura del 

servizio, i destinatari/committenti, pubblici o privati, l’importo lavori, quota parte % in caso di A.T.I, 

le date (approvazione progetto/approvazione certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione) e la percentuale nel decennio. 

 

QUESITO N. 4. Struttura operativa. 

D. 4.1. In merito all’esatta prestazione professionale relativa alla normativa antincendio e se è 

necessario avere all’interno del gruppo un professionista iscritto all’elenco ministeriale dei tecnici 

abilitati ai fini antincendio. 

R. 4.1. Sulla base degli elementi attualmente disponibili ed in considerazione delle soluzioni 

innovative che potranno essere proposte in fase di progettazione, si ritiene non necessaria 

l'iscrizione negli elenchi ministeriali dei tecnici abilitati ai fini antincendio. 
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