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FAQ  n. 2 
 

Domanda 1 
Con la presente si chiede la conferma della possibilità per un ricercatore confermato a tempo 
definito dell’università degli studi di Sassari, che non ha e non ha avuto in passato alcun ruolo 
istituzionale e mai ha svolto attività di alcun genere che siano in grado di configurarsi come conflitto 
di interessi, anche potenziale e di qualsiasi natura, nei confronti dell’Università degli studi di Sassari 
e in particolare nella elaborazione e gestione dei bandi relativi ai Servizi di ingegneria e architettura 
per la "Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. 
Università - Ex Estanco - Zirulia" di poter partecipare come progettista ai sopracitati bandi nel pieno 
rispetto di quanto previsto dall’art 8 del codice etico e di quanto previsto dall’art 3 
del regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi per quanto concerne i ricercatori 
a tempo definito dell’Università degli studi di Sassari. 
Risposta 1 
No. La Stazione Appaltante proprio in base a quanto previsto dall’art 8 del codice etico, di quanto 
previsto dall’art 3 del regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi, e in linea 
peraltro con quanto prescritto dall'art. 6 c. 12 della L. 240/2010, non ritiene possibile la 
partecipazione di un proprio dipendente a procedure di appalto bandite dall'Ateneo. 
 
Domanda 2 
1)  è corretto ritenere  oggetto di affidamento di incarico  la sola "Direzione operativa 

impiantistica”, così come specificato tra le prestazioni individuate al  punto 1 del disciplinare di 
gara, restando escluse la DIREZIONE LAVORI e la Direzione operativa edile architettonica  -
 non puntualmente previste al punto 1 del DdG - nonché la Direzione operativa strutturale e 
geotecnica, sebbene per quest’ultima  si richieda di individuare nominativamente un 
professionista incaricato  fra le Figure minime nell’Istanza di partecipazione, di cui al punto 6 del 
Disciplinare stesso. Qualora ricomprese, si chiede se sia necessario INDIVIDUARE 
nominativamente i rispettivi  Professionisti responsabili in sede di Istanza 

2) con riferimento alle Figure minime di cui al punto 6 del Disciplinare di gara,  si chiede di : 
a) confermare  se  i professionisti  legittimati  a sottoscrivere la Relazione Acustica  ovvero  la 

relazione Archeologica   possano essere individuati tra i consulenti specialistici consolidati del 
raggruppamento costituendo, concorrente di gara in oggetto,   ovvero  debbano necessariamente 
rivestire la  qualità di Mandante, non rientrando nell’organico di uno dei soggetti raggruppati. 
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b) chiarire quali  qualifiche debba avere il professionista individuato quale Direttore operativo in 
materia di restauro;  e se tale soggetto debba essere associato in RTI costituendo o possa essere 
un consulente specialistico del Raggruppamento 

3) si chiede di chiarire quale è l’importo fissato della Sanzione pecuniaria amministrativa di cui 
all’art. 38 c.2 bis D.lgs 163/2006, per la quale si chiede la copertura nella stessa cauzione 
provvisoria che dovrà prodursi in allegato all’offerta, come precisato al punto 20 Disciplinare di 
Gara  (pag 17) 

Risposta 2 
1)  Si. Per mero refuso non risulta specificata nell'art. 1 del disciplinare di gara la direzione operativa 

strutturale e geotecnica, ma puntualmente prevista nello schema di parcella e nel modulo A al 
punto kk), il suddetto professionista deve quindi essere indicato nominativamente in sede di 
istanza. Le funzioni di supervisione operativa delle parti edilizie architettoniche verranno svolte 
direttamente da parte del Direttore dei Lavori e non oggetto della presente gara. 

2) a) Si, possono non rivestire il ruolo di mandante, si configura in questo caso un subappalto. La 
Relazione Acustica e la relazione Archeologica sono infatti elaborati specialistici il cui 
subappalto è permesso ai sensi dell'art. 91 c. 3 del codice. Detti professionisti specialisti, anche 
se non associati nell'ATI (o RTP) proponente, devono comunque essere indicati nel modello A 
prodotto da tutti i partecipanti, ed essi stessi devono compilare un Modello A sino alla lettera y), 
ed un Modello B per intero.  

    b) Per mero refuso nel Modello A al punto JJ) compare la richiesta di indicazione del direttore 
operativo in materia di restauro, prestazione non oggetto della presente gara e non presente nel 
disciplinare di gara e nello schema di parcella, si richiede pertanto la non compilazione del 
punto JJ) del Modello A. 

3) La sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 38 c.2 bis D.lgs 163/2006 è stabilita in 
misura pari all’uno per mille del valore totale della gara, e pertanto pari a € 919,60. 
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