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Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la 
 “Costruzione nuova sede del dipartimento di Chimica e Farmacia complesso Monserrato” 

CUP:   J82E11000300001 – CIG: 63415940EC 

FAQ  n. 8 
 
 

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 "Costruzione nuova sede del dipartimento di Chimica e Farmacia complesso Monserrato" 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 esclusa la  Direzione operativa edile architettonica, non essendo richiesto 

di individuare nominativamente un professionista incaricato  fra le figure minime di cui al punto 
6 del Disciplinare stesso ? 

2) con riferimento alle Figure minime di cui al punto 6 del Disciplinare di gara,  si chiede di 
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; In caso contrario se essere associati 
in ATI  e  rivestire necessariamente la  qualità di Mandante, non rientrando nell’organico di uno 
dei soggetti raggruppati. 

3) si chiede di chiarire quale è l’importo fissato della Sanzione pecuniaria amministrativa di cui 
all’art. 38 c.2bis 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). 
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Risposta 2 
1)  Si. Le funzioni di supervisione operativa delle parti edilizie architettoniche sono da svolgersi 

direttamente da parte del Direttore dei Lavori. 
 Per mero refuso non risulta specificata nell'art. 6 del disciplinare di gara la precisazione di 

indicazione del nominativo del Direttore Lavori, figura ovviamente richiesta all'art 2, e i cui dati 
devono indicarsi espressamente al punto bb) del Modello A Istanza di Partecipazione.  

2) 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. 

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 € 768,00. 

 
Domanda 3 
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che il soddisfacimento del 
requisito riguardante le opere edili avvenga sia con l’utilizzo della vecchia classe e categoria Id che 
include un’ ampia tipologia di opere, sia con la nuova classe e categoria E10 che, in senso più 
restrittivo, riguarda “Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, istituti di ricerca universitaria”. 
Risposta 3 
Si. 
 
Domanda 4 
All'art. 10 del bando è richiesto che i servizi di ingegneria valutabili per l'offerta tecnica siano 
iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente [....], facendo riferimento all'art. 263, comma 
2 del DPR 207/2010. Si chiede di chiarire se la dicitura dell'art. 10 è corretta e se tali limiti temporali 
sussistono. 
Risposta 4 
La Stazione Appaltante nella lex specialis si è autodisciplinata in merito, si ritiene pertanto 
necessaria la realizzazione dei tre servizi entro i dieci anni, al fine della migliore dimostrazione 
della capacità tecnica del proponente. Il riferimento all'art. 263 è relativo alla puntuale 
definizione delle modalità di determinazione del periodo.  
 
Domanda 5 
Il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni (art. 7 del disciplinare), può essere un 
dipendente di uno studio associato? 
Risposta 5 
Si. 
 
Domanda 6 
Punto 6.1 del disciplinare di gara. Vengono richiesti una serie di professionisti tra cui un 
professionista legittimato a sottoscrivere la relazione Archeologica. Si chiede di specificare quali 
abilitazioni debba possedere tale figura. 
Risposta 6 
La relazione richiesta è quella prevista all'art. 19 c. 1 e) del DPR 207/2010. Non si richiedono 
abilitazioni specifiche. 
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Domanda 7 
In relazione alla presenza del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni, obbligatoria 
per i raggruppamenti temporanei come richiesto nel punto 7 del disciplinare di gare dei 3 bandi, si 
formulano le seguenti  domande: 
1) E' sufficiente l'abilitazione (esame di stato) o è necessaria l'iscrizione all'albo professionale? 
2) Tale giovane professionista dovrà essere in possesso della avcpass per l'anticorruzione? 
Risposta 7 
1) E' necessaria l'iscrizione all'albo professionale. 
2) L'iscrizione per il PASSOE è obbligatoria per tutti i componenti del RTP, se il giovane 

professionista fa parte del RTP deve registrarsi presso l'AVCPASS. 
 
Domanda 8 
1) Il professionista a cui si intende subappaltare i rilievi planimetrici, deve essere indicato nel 

modello A prodotto da tutti i partecipanti, compilare il Modello A sino alla lettera y) ed un 
Modello B per intero, così come previsto in caso di subappalto della relazione archeologica e 
acustica? 

2) Per un costituendo RTP, il possesso dei requisiti previsti al punto 6.2.3 del disciplinare di gara 
(numero medio annuo di personale tecnico utilizzato) può considerarsi soddisfatto nel caso in cui 
il numero di professionisti componenti il raggruppamento sia pari a 10 unità, incluso il giovane 
professionista? Inoltre, in caso di risposta affermativa, i 10 professionisti devono necessariamente 
appartenere al costituendo RTP o alcuni di essi possono essere costituiti dai subappaltatori delle 
prestazioni specialistiche? 

3) Qualora i professionisti indicati per la redazione degli elaborati specialistici in subappalto (esterni 
all’RTP), dovessero partecipare allo stesso bando in altri raggruppamenti/società, tale circostanza 
è da ritenersi causa di esclusione? 

4) I nominativi dei soggetti indicati per la redazione in subappalto degli elaborati specialistici, sono 
vincolanti al pari dei nominativi dei soggetti appartenenti all’RTP o è consentita la loro eventuale 
successiva sostituzione? 

5) Il PassOE deve essere acquisito in riferimento ai soli componenti dell’RTP o anche ai 
professionisti indicati nella domanda come subappaltatori? 

Risposta 8 
1) Si. 
2) Si, se l'RTP è costituita da 10 professionisti si soddisfa il requisito. No, i subappaltatori non fanno 

parte dell'RTP e non partecipano al soddisfacimento del requisito. 
3) Si. 
4) No. 
5) Il PassOE deve essere acquisito in riferimento ai soli componenti dell’RTP. 
 
Domanda 9 
In riferimento alla gara in oggetto vorremmo sapere se in caso di rtp la PASSoe deve essere richiesta 
dal solo capogruppo o da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo? 
Risposta 9 
Vedasi risposta 7 2). 
 
Domanda 10 
In merito alla gara in oggetto, si chiede se nella “Relazione Metodologica” è possibile sostituire 2 
facciate A4 con una facciata A3, ripiegata in A4, sempre mantenendo le 20 cartelle richieste. 
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Risposta 10 
No. 
 
Domanda 11 
Si chiede conferma di poter utilizzare, al fine del soddisfacimento del requisito di partecipazione sui 
servizi svolti, la categoria "Ig" in luogo della categoria "If", anche alla luce della determinazione 
AVCP n. 30 del 13/11/2002 in base alla quale: "è evidente che vanno considerati gli interventi 
appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell’intervento cui si 
riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell’ordine alfabetico 
sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa 
natura ma tecnicamente più complessi” 
Risposta 11 
Si. 
 
Domanda 12 
In riferimento alla documentazione a base di gara. Al fine della redazione della proposta tecnica 
chiediamo di confermare che i documenti su cui basarci nella definizione dell’edificio sia il DPP, in 
quanto discordante rispetto allo studio di fattibilità nell'indicazione dei requisiti tecnici da rispettare, 
in particolare riguardo al layout funzionale dell'edificio. 
 
Risposta 12 
Il documento base di riferimento è il Documento Preliminare alla Progettazione. 
 
 
FAQ n.8 al 14/09/2015 

F.to 
Il Responsabile dell'Area Edilizia e Patrimonio 

Ing. Simone Loddo 
 


