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BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX O.P. DI CAGLIARI: DESTINAZIONE 
SANITARIA –  PROGETTO ESECUTIVO 3° LOTTO – 1° STRALCIO – PADIGLIONE H 

 

 

Informazioni complementari e chiarimenti in merito ai quesiti/richieste di chiarimenti sulla 

documentazione di gara formulati dagli operatori economici. Aggiornamento al 4 settembre 

2014. 

I. Quesito: 

Si chiede se vi è obbligo di sopralluogo/presa visione dei luoghi. 

Risposta:    

No.  I documenti di gara non prescrivono l’obbligo di sopralluogo da parte delle imprese ma 

unicamente l’obbligo di dichiarare mediante compilazione del modello 1 di aver preso visione 

dei luoghi nei quali deve essere eseguito l’appalto. Pertanto, salva la facoltà degli operatori 

economici concorrenti di effettuare il sopralluogo/visionare i luoghi oggetto dell’appalto, 

l’Azienda non rilascerà alcun certificato attestante l’avvenuto sopralluogo/presa visione dei 

luoghi da inserire nella documentazione di gara.  

In ogni caso, previo appuntamento ai n. 070/6093314 – 070/6093894, l’Azienda metterà a 

disposizione ai fini della presa visione dei luoghi, proprio personale tecnico.  

 

II. Quesito: 

Si chiede se considerato quanto previsto a pag. 4 del bando di gara relativamente al 

requisito per il concorrente singolo, un’impresa in possesso di qualificazione in OG2 

classifica IVbis possa partecipare alla procedura come concorrente singolo? 

Risposta:    

A tal fine si rimanda a quanto prescritto nel bando di gara a pagina 2, punto 5 in merito 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili. 

 

III. Quesito: 

Premesso che la Ns società possiede le seguenti categorie, OG2 IIIbis (€ 1.500.000) e OG11 

II (€ 516.000). Possiamo partecipare alla gara coprendo la OS30 (€416.296,45) obbligatoria 

con la OG11 II (€ 516.000), la OG2 (€ 1.601.999,86) e la OS28 scorporabile e subappaltabile 

al 100% (€ 191.394,33) per un totale di (€1.601.999,86+191.394,33=€1.793.394,19) con 

OG2 IIIbis incrementata di un 1/5 (€ 1.800.000)? 

Risposta:    
Si. Ai sensi dell’art. 12, comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, resta l’obbligo di 
subappaltare interamente le lavorazioni ad impresa qualificata.  

  

IV. Quesito: 

1. Premesso che ci avvarremo dell’istituto degli avvalimenti per le varie categorie 

richieste, la SOA che ci metterà a diposizione l’Impresa ausiliaria è esaustiva per 

partecipazione alla gara o no? 

2. è pena l’esclusione non avere come impresa partecipante l’ISO 9000? 
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Risposta:    
1. Si, purché l’attestazione/i soddisfino i requisiti richiesti dal bando di gara. 
2. Essendo la certificazione di qualità attestata dalla SOA per classifiche pari o superiori alla III, ed 
essendo espressamente prevista la possibilità di avvalersi della SOA di altra impresa, deve ritenersi 
ammesso implicitamente l’avvalimento anche per la certificazione di qualità, che costituisce 
elemento indispensabile della SOA ai sensi del d.p.r. n. 207 del 2010. 
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