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BANDO DI APPALTO INTEGRATO 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL “P.O. 
BINAGHI DI CAGLIARI” AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006 

 

 

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

documentazione di gara formulati dagli operatori economici. Aggiornamento al 9 settembre 

2013. 

 

I. Quesito: 

Nella denominazione “Raggruppamento Temporaneo” è compresa anche la possibilità di 

un Raggruppamento tra impresa e studio di architettura o architetto/ingegnere libero 

professionista? 

Risposta:    

Sì.  Ai sensi degli artt. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e 92, comma 6 del DPR 

207/2010, poiché il contratto ha per oggetto oltre all’esecuzione dei lavori anche la 

progettazione esecutiva, gli operatori economici, e quindi sia le imprese in possesso 

dell’attestazione per la progettazione e l’esecuzione, sia le imprese in possesso 

dell’attestazione per la sola costruzione, devono possedere i requisiti prescritti per i 

progettisti qualora non presenti nel proprio staff, ovvero indicare nell’offerta progettista/i 

qualificato/i oppure associarsi in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati e 

scelti tra i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. 

Lgs. n. 163/2006.  

 

II. Quesito: 

Nel punto 4.2 del disciplinare dove vengono elencati i requisiti professionali per poter 

partecipare, si chiede se per la partecipazione possono bastare anche servizi di sola 

progettazione oppure se è necessario avere anche servizi di Direzione Lavori e 

coordinamento della sicurezza? 

Risposta:    

Poiché il bando ha ad oggetto oltre che l’esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva 

e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è necessario dimostrare di 

aver svolto tali servizi di progettazione e non anche “servizi di direzione e di 

coordinamento della sicurezza dei lavori”.  

Quanto prescritto all’ultimo capoverso del punto 4.2 del disciplinare deve pertanto 

considerarsi mero refuso.    

 

III. Quesito: 

Si chiede se la qualifica di “ingegnere elettronico” previsto nel team di progettazione 

possa essere sostituito da un ingegnere elettrico o elettrotecnico? 

Risposta:    

Sì. L’ingegnere elettronico facente parte del team di progettazione potrà essere sostituito 

da un ingegnere elettrico o elettrotecnico.  

 


