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BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX O.P. DI CAGLIARI: DESTINAZIONE SANITARIA –  
PROGETTO ESECUTIVO 3° LOTTO – 2° STRALCIO – RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

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 al n. 070/6093314 e 070/6093894, l’Azienda metterà a 

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

 

II. Quesito: 

Si fa presente che l’allegato Modello 7 – Offerta Economica riporta valori su cui formulare il 

ribasso, del costo della mano d’opera e degli oneri della sicurezza che riguardano 

probabilmente altro appalto.  

Risposta:    

Si tratta di refuso. Gli importi ivi indicati afferiscono al 1° stralcio. In allegato viene 

pubblicato il modello 7 corretto.  

 

III. Quesito: 

Si chiede chiarimento sul criterio di aggiudicazione e di presentazione dell’offerta in quanto 

bando e disciplinare prevedono il prezzo più basso sull’importo a base di gara, ma tra la 

documentazione viene fornita anche la lista delle categorie che fa pensare ad un’offerta 

prezzi unitari? 

Risposta:    

Il criterio di aggiudicazione è quello riportato nei documenti di gara. La lista delle categorie 

costituisce esclusivamente un documento progettuale e, pertanto, non dovrà essere compilata 

né inserita nella busta dell’offerta economica.  

  

IV. Quesito: 

La scrivente Ditta essendo in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 IV e la 

categoria OG6 IV, chiede se può partecipare alla procedura di gara senza ricorrere ad 

associazione temporanea di imprese, ma subappaltando interamente la categoria OG 10? 

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.  
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V. Quesito: 

Si chiede se per la verifica dei requisiti la S.A. utilizzerà o meno il sistema AVCpass, in quanto 

sul sito dell’AVCP il CIG relativo alla gara in oggetto risulta non gestito da tale sistema e 

dunque non consente di generarlo. 

Risposta:  

Come indicato nel bando e nel disciplinare, la gara non verrà gestita con il sistema AVCpass, 

pertanto non sussiste obbligo di generare il PASSOE.  
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