
PRESIDENZA

Direzione generale della Protezione civile

Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

Allestimento  della  Sala  Operativa  Regionale  Integrata  e  del  Centro

Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna,

compresa  la  fornitura  degli  arredi,  degli  impianti  e  l’adeguamento

funzionale dei locali. CUP 64880078BE - CIG E24E15002400009.

Risposte ai quesiti fino alla data del 12 febbraio 2016

Quesito n. 1

In riferimento ai requisiti  di idoneità tecnico professionale richiesti a pagina 18 del

Disciplinare  di  Gara  si  chiede se  –  come da  determinazione  AVCP n.5  del  21

maggio 2009 – il triennio da considerare per il fatturato specifico è quello 2015-2014-

2013 (a partire dalla data di pubblicazione del Bando). 

Risposta

Come espressamente indicato nel disciplinare di gara, ove si prevede “elenco delle

forniture realizzate negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando”,

il  triennio  da  considerare  è  costituito  dai  tre  anni  consecutivi  immediatamente

antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Quesito n. 2

a) Con riferimento alla categoria OG1, essendone privo,  si chiede di sapere se è

possibile subappaltarla per intero, essendo in possesso delle seguenti categorie e

classifiche:

OS30    CL III

OG11   CL II

OG10   CL II

OS28    CL I

b) Oltre alle categorie richieste, si chiede se serve dimostrare di aver eseguito lavori

come sotto descritti:

Via Vittorio Veneto, 28 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 6062473 – fax +39 070 6066510
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it  

1/8



PRESIDENZA

Direzione generale della Protezione civile

Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti

1)  Fatturato  specifico:  elenco  dei  principali  servizi  di  assistenza  e  manutenzione

impianti prestati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando

con l’indicazione  degli  importi,  dei  periodi  e  dei  destinatari,  pubblici  o  privati,  dei

servizi prestati,  per un importo complessivo non inferiore a due volte l'importo del

servizio  di  che  trattasi,  ovvero  non  inferiore  a  €  210.000,00  (euro

duecentodiecimila/00) IVA esclusa.

2) Fatturato specifico: elenco delle forniture realizzate negli ultimi 3 anni antecedenti

la data di pubblicazione del Bando di importo complessivo non inferiore a una volta e

mezzo  l'importo  della  fornitura,  ovvero  €  487.191,00  (euro

quattrocentoottantasettemilacentonovantuno/00)  IVA  esclusa,  da  intendersi  quale

cifra complessiva del periodo. Detto requisito si intende realizzato qualora l’operatore

economico abbia realizzato a regola d’arte e concluso con esito positivo, presso una

realtà pubblica o privata, forniture simili, cioè forniture con posa in opera realizzate

nell'ambito  di  sale  operative  di  controllo,  con  riguardo  alle  diverse  componenti

oggetto della presente fornitura. 

3)  Nell’ambito  del  fatturato  specifico  di  cui  alla  lettera  precedente,  l’operatore

economico  deve  dimostrare  di  aver  realizzato  almeno  una  fornitura  unitaria  di

importo  non  inferiore  a  €  162.397,00  (euro  centosessantadue-

milatrecentonovantasette/00) IVA esclusa.

Per i soli lavori: 

4) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61

del Regolamento: la qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dei

lavori  (OS30  classifica  II),  ovvero  possesso  dei  requisiti  relativi  alla  categoria

prevalente  e  alle  categorie  scorporabili  per  i  singoli  importi  delle  lavorazioni.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett.  a) e b), L. 80/2014, in possesso della

qualificazione  nella  sola  categoria  prevalente  non  può  eseguire  direttamente  le
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lavorazioni relative alle categorie scorporabili (OG1 e OS28). Dette lavorazioni sono

comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Risposta:

a) Come espressamente indicato  nella  tabella  del  paragrafo  4 del  disciplinare  la

categoria OG1 è subappaltabile per intero.

b)  Fermo restando che per partecipare alla  gara occorre essere in  possesso dei

requisiti  di  idoneità  professionale,  di  qualificazione e  di  capacità  tecnica  di  cui  al

paragrafo  18  del  disciplinare,  in  fase  di  partecipazione  alla  gara  è  necessario

produrre una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso degli stessi, secondo lo

schema del Modello 2 allegato al disciplinare.

Circa la qualificazione per l'esecuzione di  lavori,  è sufficiente essere in  possesso

delle SOA richieste nel disciplinare.

Quesito n. 3

In  relazione  all’art.  3  “Importo a base d'asta”  del  Disciplinare  di  Gara,  nonché al

format dell’offerta economica, si chiede gentilmente di chiarire se sia vincolante, ed

a pena esclusione,  il  rispetto delle singole quote relative alla ripartizione in lavori,

apparecchiature  e  arredi  (forniture),  progettazione  (definitiva  ed  esecutiva)  e

coordinamento della sicurezza o se si debba far riferimento al solo valore di base

d’asta  complessivo  come peraltro  pare  evincersi  dalla  metodologia  di  calcolo  del

punteggio economico.

Risposta:

I prezzi offerti sulle singole prestazioni, da indicare nel modello di offerta economica,

sono  meramente  indicativi  poiché  al  fine  della  valutazione  dell'offerta  economica

rileva  esclusivamente  il  prezzo  totale  a  corpo  offerto  in  valore  assoluto  rispetto

all'importo complessivo posto a base di gara.

Quesito n. 4
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In relazione alle specifiche di cui al capitolo “5.7 SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA”

del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si chiede gentilmente di chiarire

se,  fermo restando  gli  allestimenti  tecnologici  previsti  nelle  tre  sale,  la  soluzione

centralizzata  per  la  realizzazione  e  gestione  delle  videoconferenze  possa  essere

offerta come servizio in cloud per la durata contrattuale di 36 mesi o superiore.

Risposta:

La soluzione centralizzata per la realizzazione e gestione delle videoconferenze potrà

essere  offerta  come  servizio  in  cloud  per  la  durata  contrattuale  di  36  mesi  o

superiore.

Quesito n. 5

Con riferimento al paragrafo 5.7 Sistema di Videoconferenza, il Progetto Preliminare

riporta:

“I client software (sia per pc che per dispositivi mobili) saranno parte della fornitura e

dovranno poter essere installati su un numero illimitato di dispositivi.”.

Dato che le soluzioni presenti sul mercato prevedono l’acquisto di licenze specifiche

per il client software da installare sui PC, fermo restando che la soluzione proposta

sarà caratterizzata da scalabilità illimitata,  si richiede, al fine di poter procedere ad

un corretto dimensionamento della soluzione, se sia lasciato all’offerente stimare il

numero massimo di PC sui quali si prevede l’installazione del software client o se la

Stazione Appaltante possa fornire un dato preciso per tale dimensionamento.

Risposta:

Il sistema di videoconferenza sarà utilizzato dagli  operatori della Sala Operativa e

della Sala del Centro Funzionale le cui postazioni di lavoro sono definite in progetto.

Dovrà inoltre poter essere utilizzato dalle postazioni di lavoro della sala radio e della

sala decisioni  (anch'esse definite in  progetto).  Il  sistema sarà altresì utilizzato dal

personale della DG della Protezione civile (c.a. 70 dipendenti) e potrà essere utilizza

anche da interlocutori occasionali che dovranno quindi installare sul loro dispositivo il

sofware client.
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L'offerente  potrà  proporre  un  dimensionamento  minino  che  ritiene  sufficiente  a

coprire le  esigenze sopra indicate,  fermo restando che sarà suo completo onere,

senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, upgradare il sistema in caso si verifichi

la necessità di procedere a nuove installazioni.

Quesito n. 6

Con riferimento al paragrafo 5.7 Sistema di Videoconferenza, il Progetto Preliminare

riporta:

“Il  numero di  partecipanti  simultanei massimo alle video-conferenze dovrà almeno

essere:

• Fino a 10 utenti con risoluzione HD 720p

• Fino a 20 utenti con risoluzione HD 480p

• Fino a 40 utenti con risoluzione HD 360p”

Si  richiede se  il  rispetto di  tali  caratteristiche sia a pena esclusione o se possa

essere  proposta  una  soluzione  che,  pur  offrendo  le  funzionalità  richieste,  offra

caratteristiche  di  dimensionamento  differenti  che  potranno  essere  oggetto  di

valutazione tecnica.

Risposta:

Le caratteristiche indicate non sono a pena di esclusione.  Verranno valutate altre

soluzioni che offrano le stesse funzionalità e caratteristiche comparabili.

Quesito n. 7

Con riferimento al paragrafo 5.7 Sistema di Videoconferenza, il Progetto Preliminare

riporta:

“Tutte le sessioni di video-conferenza saranno registrate in automatico dal sistema.”

Si  richiede,  al  fine  di  poter  procedere  ad  un  corretto  dimensionamento  della

soluzione,  se  sia  lasciato  all’offerente  stimare  il  numero  massimo  sessioni
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CONTEMPORANEE che il sistema proposto dovrà essere in grado di registrare o se

la Stazione Appaltante possa fornire un dato preciso per tale dimensionamento.

Risposta:

Tutte le sessioni debbono essere registrate.

Quesito n. 8

Nel disciplinare di gara paragrafo 18 punto 2 lettera c) è richiesto (per le forniture):

Nell’ambito del fatturato specifico di cui alla lettera precedente, l’operatore economico

deve  dimostrare  di  aver  realizzato  almeno  una  fornitura  unitaria  di  importo  non

inferiore  a  €  162.397,00  (euro  centosessantaduemilatrecentonovantasette/00)  IVA

esclusa."

Si chiede, poichè gli importi risultano essere elevati, se tale requisito possa essere

soddisfatto  cumulativamente  da  due  aziende  di  forniture  che,  in  un  precedente

incarico abbiano realizzato congiuntamente una fornitura unitaria di almeno l'importo

richiesto.

Risposta:

Se si fa riferimento alla partecipazione alla gara in RTI, in ordine al possesso dei

requisiti speciali occorre avere riguardo a quanto stabilito nel Disciplinare nei punti 3,

4 e 5 del paragrafo 18.

Qualora invece l'operatore sia individuale e ai fini del possesso dei requisiti speciali

attesti  una fornitura unica svolta in RTI con altri  operatori,  la Stazione Appaltante

prenderà  in  considerazione  solo  la  parte  di  prestazione  effettivamente  a  lui

ascrivibile.

Quesito n. 9

Nel  modello  2bis  (dichiarazione  del  progettista  esterno)  al  punto  II  (dichiarazioni

possesso requisiti speciali) nello specchietto da compilare, relativo ai professionisti

che redigeranno la progettazione definitiva, si richiede fra le altre cose di indicare la

“qualifica”. Cosa si intende per qualifica?
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Risposta:

Nel caso di  specie,  per qualifica si  intende la suddivisione all'interno dei vari  albi

professionali in relazione a specifici percorsi formativi a cui corrispondono circoscritte

e individuate attività professionali.  A titolo di esempio: TITOLO: Dottore Architetto;

QUALIFICA: Paesaggista.

Quesito n. 10

Noi siamo un'impresa con l'attestazione SOA per le categorie OG1, OS28, OS30, si

chiede se per la fornitura degli arredi possiamo fare un avvalimento. La società che

si occuperà degli arredi, come requisiti deve presentare solo il fatturato o occorrono

altri documenti e requisiti?

Risposta:

Come previsto nel  paragrafo 18 punto  6 del  Disciplinare,  “il  concorrente  singolo,

consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art.  34 del Codice, può

dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto”. In caso di avvalimento

occorre presentare la documentazione elencata nel paragrafo 20, punto 1, lettera g)

del Disciplinare di gara.

Quesito n. 11

Si chiede in quali  voci  dell’allegato denominato “P-004-R CALCOLO SOMMARIO

DELLA SPESA” sono comprese le seguenti attività:

-  Smontaggio  G.E.  e  relativo  serbatoio  ausiliario  si  1000  lt  c/o  sede  Vs.  sede

Macchiareddu, trasporto da Vs. sede Macchiareddu a Vs. sede Cagliari via Vittorio

Veneto, 28, rimontaggio c/o Vs. sede via Vittorio Veneto;

- Fornitura e posa di nuovo UPS da 60 Kva.

Risposta:

Le suddette voci sono ricomprese nel documento identificato con il Num. Prog. 14:

"Impianto elettrico luci e prese".
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Quesito n. 12

In caso di  partecipazione in ATI,  nella  quale la capogruppo eseguirà i  lavori  ed i

servizi  di  manutenzione  mentre  la  mandante  eseguirà  la  fornitura  di  arredi,  quali

modelli della serie “2” si devono presentare?

Capogruppo: solo il modello 2 o anche il 2 quater (che per molti versi sarebbe un

doppione)?

Mandante: il modello 2 ed anche il 2 ter (anche in questo caso per molti versi un

doppione)?

Risposta:

Nel caso di specie descritto nel quesito, la capogruppo può presentare solo il modello

2 e la mandante solo il modello 2 ter.
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