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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO, DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO OSPEDALE DI SAN 
GAVINO MONREALE” AI SENSI DELL’ART. 26 nei casi di cui al comma 6 lettara a) DEL D. LGS. 
N. 50/2016. 

 
 
 
 

QUESITI AL 19.12.2017  
 
 
 
QUESITO N.1 -  Numero di servizi analoghi di verifica di progettazione  definitiva e/o esecutiva    
 
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede cortesemente risposta al seguente quesito: 
  
1) Nella tabella a pag. 10 del Disciplinare di gara, relativamente al criterio motivazionale "A1 - Caratteristiche 
dei servizi analoghi svolti" si indica che dovranno essere presentati "... UN MASSIMO DI TRE 
SERVIZI ANALOGHI DI VERIFICA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O ESECUTIVA ..." 
Tuttavia al par Documentazione tecnica illustrativa dei servizi analoghi svolti" a pag. 15 si indica che "... riferita 
a n. 2 servizi ..." 
 

RISPOSTA 
 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 30/11/2017 sopra riportata,  si precisa che il numero 
massimo di servizi riportato nel disciplinare di gara (a pag.10) per il criterio motivazionale  A1 è da 
intendersi pari a n°2 e non a n°3 come riportato, in quanto prevale quanto indicato a pag.15 circa il 
contenuto della busta B Documentazione tecnica  illustrativa dei servizi analoghi svolti. 
 
 
 
QUESITO N.2 -  Numero di servizi analoghi di verifica di progettazione  definitiva e/o esecutiva    
 
In riferimento ai "Criteri di Aggiudicazione" dell'Offerta tecnica, in particolare per quanto riguarda i "Servizi 
analoghi svolti" nel Disciplinare di gara si riporta: 
-      a pag. 10 la Tabella dei "Criteri  Motivazionali" in cui si fa riferimento a TRE Servizi analoghi di verifica; 
-      a pag. 15 il Paragrafo "Contenuto della Busta B" in cui viene indicata una documentazione tecnica 
illustrativa riferita a DUE servizi. 
 

RISPOSTA 
 
Vedasi risposta al quesito n. 1  
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QUESITO N.3 -  Schede di presentazione della Doc. Tecnica illustrativa     
 
Si chiede una precisazione sul numero di Servizi da presentare in sede di Offerta tecnica e se può essere 
confermata la quantità TOTALE di elaborati da presentare per la Documentazione tecnica illustrativa dei servizi 
analoghi svolti, come da paragrafo "Contenuto della Busta B":  numero massimo di 2 schede nel caso di 
formato A1 e massimo 6 schede nel caso di formato A3. 
 

RISPOSTA 
 
Si conferma che la "Documentazione tecnica illustrativa dei servizi analoghi svolti" può essere 
contenuta in  massimo 2 schede nel caso di formato A1 e in massimo 6 schede nel caso di formato A3, 
(NO fronte retro) riferita a n. 2 servizi. 
 
QUESITO N.4 -  Obbligatorietà cauzione provvisoria     
 
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede cortesemente risposta al seguente quesito: 
Si richiede un chiarimento in merito all’obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al 
RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 
10 del D. Lgs. 50/2016  specifica che “il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la 
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del 
responsabile unico del procedimento.”  Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al 
paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura 
assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, 
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale 
polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori 
o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati 
dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva". 
 

RISPOSTA 
 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 13/12/2017 sopra riportata,  si precisa a chiarimento di  
quanto indicato a pag. 8 del Disciplinare di Gara "GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA", che non sussiste l'obbligatorietà della cauzione provvisoria, trattandosi di appalto di 
Servizi,  . 
 
QUESITO N.5 -  Criteri motivazionali     
 
Si chiede una precisazione sul numero di Servizi da presentare in sede di Offerta tecnica e se può essere 
confermata la quantità TOTALE di elaborati da presentare per la Documentazione tecnica illustrativa dei servizi 
analoghi svolti, come da paragrafo "Contenuto della Busta B":  numero massimo di 2 schede nel caso di 
formato A1 e massimo 6 schede nel caso di formato A3. 
 

RISPOSTA 
 
Si conferma che la "Documentazione tecnica illustrativa dei servizi analoghi svolti" può essere 
contenuta in massimo 2 schede nel caso di formato A1 e in massimo 6 schede nel caso di formato A3, 
(NO fronte retro) riferita a n. 2 servizi. 
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QUESITO N.6 -  Schede di presentazione della Doc. Tecnica illustrativa     
 
In riferimento alla Tabella relativa ai “Criteri di Aggiudicazione” a pag. 9 e alla Tabella relativa ai “Criteri 
Motivazionali” a pag. 10 del Disciplinare nonchè al paragrafo “Contenuto della Busta B – Relazione tecnica” a 
pag. 15 del Disciplinare, si nota una discrepanza relativamente al numero di sub-criteri per la Relazione tecnica 
B. Nelle Tabelle infatti sono riportati e descritti solamente i sub-criteri B1 e B2, mentre a pag. 15 sono citati i 
sub-criteri B1 B2 e B3. Si chiede conferma che quanto riportato a pag. 15 sia un refuso, in ragione del fatto che 
entrambe le Tabelle alle pagg. 9-10 non facciano cenno al sub-criterio B3. 
 

RISPOSTA 
 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 13/12/2017 sopra riportata,  si precisa che i sub criteri 
motivazionali  a cui fare esclusivo  riferimento sono quelli contraddistinti dalle lettere  B1 e B2 come 
indicato nelle tabelle a pagina 10 e 15 del Disciplinare di Gara . 
 
 
 
QUESITO N.7 -  Servizi analoghi svolti     
 
Con riferimento ai servizi analoghi, si chiede di precisare se trattasi di un refuso la dicitura "essere riferiti a 
opere realizzate" (cfr, pag.15 disciplinare di gara), la richiesta di chiarimento discende dal fatto che,  come più 
plausibile, trattandosi di verifica della progettazione, gli stessi debbano essere riferiti a servizi svolti e completati 
nell’ultimo decennio, come dettagliato nei criteri motivazionali di cui alla pag.10 e quindi non necessariamente 
riferiti a opere realizzate. 
 

RISPOSTA 
 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 15/12/2017 sopra riportata,  con riferimento ai servizi 
analoghi svolti prevale quanto stabilito nella tabella a pagina 10 del Disciplinare di Gara " SERVIZI 
ANALOGHI SVOLTI", pertanto non sussiste l'obbligo che gli stessi siano riferiti a opere realizzate . 
 
 
 
 
QUESITO N.8 -  Numero di servizi analoghi di verifica di progettazione  definitiva e/o esecutiva    
 
In riferimento ai contenuti della busta B di cui alla pag. 15 del disciplinare di gara si chiede conferma che: 
 
- i servizi analoghi svolti sono massimo tre; 
 

RISPOSTA 
 
Vedasi risposta al quesito n. 1 
 
 
QUESITO N.9 -  Schede di presentazione della Doc. Tecnica illustrativa     
 
Si chiede se  ogni servizio può essere sviluppato su una scheda in formato A1, ovvero in sei schede (solo 
fronte) formato A3 
 

RISPOSTA 
 
Vedasi risposta al quesito n. 3 
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QUESITO N.10 -  Obbligatorietà cauzione provvisoria     
 
essendo la verifica della progettazione ai fini della validazione un’attività di supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), si chiede se sia vero che la richiesta di “cauzione provvisoria” prevista a pag. 15 del 
Disciplinare di Gara sia un refuso in quanto l’art. 93 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “il presente 
articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di 
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento”. Tale 
principio è altresì ribadito al cap. 4.1 della “Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, secondo cui “la stazione appaltante 
può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per 
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i 
concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di 
supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice)”. 
 

RISPOSTA 
 
Vedasi risposta al quesito n. 4  
 
 


