
RISPOSTE AI QUESITI  5 - 6  

 

QUESITO N. 5 - Buongiorno, a pagina 31 del disciplinare di gara è riportato “ Il concorrente dovrà compilare 

il Modello A, allegato al presente disciplinare di gara, elencando gli incarichi di collaudo ritenuti significativi 

della propria capacità di realizzare le prestazioni richieste sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli afferenti 

interventi qualificabili affini (per categoria ai sensi della tab. Z-1 allegata al DM. 17.06.2016) a quelli oggetto 

dell'affidamento, fornendo per ciascuno tutte le informazioni richieste dal citato modello”. Tra la 

documentazione a base di gara, però, detto modello non è riportato. Si chiede, pertanto, di ricevere il 

modello di che trattasi. 

 

RISPOSTA – per mero errore non è stato inserito nei documenti di gara, viene messo a disposizione di tutti 

concorrenti nella piattaforma Sardegna CAT. 

 

 

 

 

QUESITO N. 6 - CHIARIMENTO (art. 2.2 del disciplinare di gara) Atteso che: 

- il disciplinare di gara, paragrafo 17 c. 1 lett. c, parla di “collaudo funzionale in corso d’opera (afferente gli 

impianti)” ma le relative attività non sono contemplate nella determinazione dei corrispettivi a base di gara 

- pur essendo dette attività specificamente normate dal Decreto ministeriale MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 

Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) - Tav. Z - 1 “Categorie delle opere – 

Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze” - d.I) Verifiche e collaudi 

- Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n. 37)  

SI CHIEDE 

se le suddette attività di “collaudo funzionale in corso d’opera (afferente gli impianti)” devono intendersi 

comprese tra quelle oggetto di gara. 

 

RISPOSTA –  Come riportato nel Disciplinare di gara la procedura negoziata è per l’affidamento del servizio 

di collaudo in corso d’opera tecnico-amministrativo e statico, nelle forme e misure della tabella n. 1 e n. 2 

dell’’art. 3 del disciplinare, sempre all’art. 3, l’importo a base di gara ……  Il servizio nella sua globalità è 

articolabile nei seguenti ambiti: 

I. Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale riferito all’intero intervento; 

II. Il collaudo statico in corso d’opera e finale inerente le strutture portanti . 

La parte relativa alla descrizione  collaudo funzionale in corso d’opera (afferente gli impianti)… di cui all’art 

17 c. del disciplinare di gara,  non essendo compresa tra le attività da affidare non è da prendere in 

considerazione nella descrizione delle modalità di svolgimento del servizio. 


