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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 25 ottobre 

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:    

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

da un ingegnere elettrico o elettrotecnico.  

 
 
IV Quesito: 
Nel caso di impresa non in possesso della SOA per la progettazione che indica per la progettazione 
un RTP composto di liberi professionisti,  si chiedono i seguenti chiarimenti:  
N.1: 
Per quanto riguarda le richieste del disciplinare al punto 4.2 C.1), il MOD 3 quater chiarisce che 
“Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal capogruppo in 
misura non superiore al 60% mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo 
restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% del requisito richiesto. 
In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti”. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale 
prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una 
percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. 
Si chiede come debba essere posseduto il requisito in relazione alle varie classi e categorie di cui si 
compone l’appalto, ovvero se il capogruppo debba possedere in misura maggioritaria i requisiti 
relativi ad ognuna della varie classi e categorie I d, III a, III b, III c. 
RISPOSTA: 
In relazione alle varie classi e categorie di cui si compone l’intervento. Il soggetto individuato 
“capogruppo” dovrà, quindi, dimostrare di aver realizzato servizi di cui all’art. 263, comma 1 lett. 
b) per un importo complessivo non inferiore ad Euro 993.000. 
Questa stazione appaltante, infatti, per la procedura in esame, ha previsto che la 
mandataria/capogruppo debba possedere una percentuale minima dei requisiti nella misura del 
60%; alle mandanti NON sono invece richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.  
A tal fine si riporta un esempio, con ipotesi di raggruppamento con tre operatori economici:  
 

   %a  

 a: 

ingegnere 

architetto 

€  

 %b  

 b: 

ingegnere 

architetto 

€  

 %c  

 c: 

ingegnere 

architetto 

€  

 %c  

 d: 

ingegnere 

architetto 

€  

  

 totali 

presentati per 

categoria dai 

componenti 

R.T.P.  

€  

  

 €            809.566,56  75% 607.174,92 10% 80.956,66 15% 121.434,98 2% 12.143,50   821.710,06 100% 

 €            174.210,53  45% 78.394,74 23% 40.068,42 32% 55.747,37 0% 0,00   174.210,53 100% 

 €            409.907,12  50% 204.953,56 27% 110.674,92 45% 184.458,20 5% 10.247,68   510.334,36 122% 

 €            261.315,79  60% 156.789,47 32% 83.621,05 12% 31.357,89 0% 0,00   271.768,42 104% 

 €        1.655.000,00                    1.778.023,37   

60%                       

 €            993.000,00    1.047.312,69     315.321,05   392.998,45   22.391,18       

    63%   19%   24%   1% 107%     

        44%       

 
 
 
 
Si ricorda altresì, che la norma di cui all’art. 261, c. 7, del D.P.R. 207/2010, deve essere coordinata 
con le disposizioni di cui all’art. 37 del Codice dei contratti stante l’esplicito richiamo formulato 
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all'art. 90 lett. g. del Codice dei contratti. Nell’offerta dovranno pertanto essere specificate le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati” (art. 37, comma 4, 
D.Lgs. n. 163/2006).  
 
N.2:  
Poiché ai mandanti “non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi”, il giovane 
professionista può essere parte dell’RTP pur non avendo alcuna percentuale dei requisiti richiesti? 
RISPOSTA: 

Si. Il DPR 207/2010, all’art. 253, comma 5 ha stabilito che i raggruppamenti temporanei devono 

prevedere la presenza “quale progettista” di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato 

da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, 

di socio, di dipendente o di consulente.  

Con il Regolamento, quindi, anche il giovane professionista deve essere un progettista e, pertanto, 

deve avere i requisiti richiesti in relazione alla prestazione che dichiara di svolgere. Sul punto cfr. 

ex multis Parere dell’AVCP n. 209 del 19.12.2012 e n. 158 del 27.09.2012.   

 
V Quesito: Garanzia provvisoria  

Domanda:  

Viene richiesta una cauzione provvisoria di € 33.340,00.  
Quest’importo però non corrisponde né al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (come recita il 

bando a pag. 9 punto IV.3.3.) né tanto meno al 2% dell’importo a base d‘asta  (come recita il 

disciplinare all’art. 12 pag. 28) che sarebbe comunque errato. 
Chiediamo di confermarci che l’importo della garanzia è di € 34.740,00 pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto di € 1.737.000,00 (eventualmente da ridurre al 50% ricorrendo le 

condizioni di legge).  
Risposta: 

L’importo della cauzione provvisoria è stato calcolato sul  2% dell’importo dei lavori a base  d’asta - 

comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza e con esclusione degli oneri per la progettazione. .  

L’importo indicato all’art. 12 del disciplinare nella misura di € 33.340,00  risulta quindi corretto.  

Resta fermo che detto importo potrà essere ridotto del 50% sussistendo le condizioni previste dalla 

norma. 

 
VI Quesito: Contenuto plico a – documentazione amministrativa punto 5.3 del disciplinare di gara  
 
Domanda: 
Al paragrafo “5.3 – contenuto del plico A – documentazione amministrativa”  del disciplinare di gara 
viene indicato al punto 10 “dichiarazione di offerta economica/tempo  (come da fac-simile  allegato 
modello 5)”. 
Si prega di confermare che si tratta di un refuso e che il suddetto modello vada inserito esclusivamente 
nel plico C – offerta economica e temporale.  
Risposta  
Trattasi di refuso. La “dichiarazione di offerta economica/tempo” dovrà essere inserita pena 
l’esclusione nel plico “C” – offerta economica e temporale delle opere.  
 
Domanda:  
Sempre nello stesso paragrafo al punto 19 il modello GAP viene indicato come allegato modello 14, in 
realtà il modello è il n. 9. 
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Risposta: 
Trattasi di mero refuso. Come si evince anche dal successivo art. 10 del disciplinare, il Modello GAP da 
allegare alla domanda di partecipazione è l’allegato n. 9.   
 
Domanda:  
sempre nello stesso paragrafo al punto 20 si indica il modello 15 per formulare la dichiarazione di 
cooptazione, ma fra i modelli allegati il numero 15 non c’è, infatti la numerazione si ferma al numero 
13. Il modello manca o si tratta di un refuso? 
Risposta: 
Il modello relativo alla dichiarazione di cooptazione non è fra quelli messi a disposizione 
dall’Amministrazione. I modelli si fermano al numero 13. Trattasi quindi di refuso. 
Resta inteso che gli operatori economici che ricorrono al disposto di cui all’art. 92, comma 5 del DPR 
207/2010, dovranno rispettare le condizioni indicate all’art. 9 del disciplinare di gara.    
 
VII Quesito 
 
Domanda:  
Si richiede una conferma sui dati del consumo storico indicati nella relazione generale All. 1 e se tali 
dati siano da utilizzare come riferimento per il calcolo della percentuale di risparmio energetico 
ottenibile (punto A2.4 dei criteri di attribuzione dei punteggi).  

Si chiede, altresì, al fine del calcolo dei fabbisogni energetici per la produzione di acqua calda sanitaria 
se è prevista la riduzione dei 190 posti letto attualmente disponibili. 

Risposta 1: 
I valori relativi ai consumi sono quelli indicati nella relazione (All.1-pag. 7) definiti dai consumi storici 
del triennio 2010-2011-2012 indicati nell’All. 1 – relazione generale. Si precisa che il calcolo della 
percentuale di risparmio va fatto  sulla base dei TEP complessivi ricavabili attraverso i seguenti fattori 
di conversione: 
Energia Termica 0,086 TEP/MWh con p.c.i. Gasolio 9,8 kWh/litro; 
Energia Elettrica 0,187 TEP/MWh.  
 
Si ricorda inoltre, che: 
1. il fattore di conversione kWh elettrico TEP è fissato dalla delibera EEN 3/08 dell’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas. 
2. il fattore di conversione kWh termico in TEP è fissato dal D.M: 20.07.2004. 
Si veda inoltre anche il prospetto B.23 della norma UNI TS 11300/2.  
 
Per quanto attiene la riduzione dei posti letto, si precisa che così come indicato nella Relazione 
Generale i posti letto sono 90 (vedi pag. 4). Sul punto si richiama, dunque, la predetta relazione e si 
conferma che allo stato non è prevista alcuna riduzione dei posti letto.  
 
VIII Quesito 
 
Domanda:  
3. Per quanto riguarda le richieste del disciplinare al punto 4.2 C.2) relative alla composizione del 
gruppo di progettazione, è richiesta la presenza di: 
1. Un ingegnere civile - per la progettazione strutturale 
2. Un ingegnere meccanico e un ingegnere elettronico – per la progettazione impiantistica. 
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- la richiesta al punto 1. che fa riferimento ad una progettazione strutturale (di fatto non oggetto 
dell’appalto come anche testimonia l’assenza della classe e categoria di progettazione IF) sia un refuso 
o se effettivamente sia necessaria questa figura. 
- al punto 2. Viene richiesta la presenza di “un ingegnere meccanico E un ingegnere elettronico”, 
oppure “un ingegnere meccanico O un ingegnere elettronico. In sostanza, le figure richieste per la 
progettazione degli impianti sono una o due? 
 
Risposta:  
 
Sul punto si veda il comunicato pubblicato sul sito aziendale e in corso di pubblicazione sulla GURI 
relativo alle integrazione/precisazioni alla documentazione di gara con contestuale proroga dei termini 
di scadenza delle offerte. 
 
 
Firmato 
Il Responsabile del Procedimento  
 
Ing. Massimo Masia  


