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CHIARIMENTI AL BANDO DI GARA – RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 04.10.2019.

QUESITO N°1 

Con riferimento alla Gara in oggetto esistono problemi nell’apertura dei file denominati Allegato
5 -6-7. Si chiede se è possibile reinserirli sul Portale.

In riferimento al quesito di cui sopra, si precisa che codesta Stazione Appaltante ha verificato sul
portale SardegnaCat l’apertura dei files editabili denominati Allegato 5-6-7 sia in formato Word,
Open office, Libre Office con sistema operativo Windows, pertanto sicuramente risulta essere un
problema tecnico di funzionalità di sistema operativo.



QUESITO N°2 

Con la presente si chiede se Codesta Spett.le Stazione Appaltante accetti la presentazione della
garanzia provvisoria in misura ridotta dl 50 per cento, prova di impegno al rilascio della garanzia
definitiva, qualora l’offerta si apresentata da una microimpresa, piccola o media impresa o come
costituendo R.T.P. composto esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese, ai sensi
dell’art.  93,  co.  7  e  8,del  Dlgs  50/2016 e della  Raccomandazione 2003/361/CE che definisce
microimprese,  piccole  o medie  imprese “imprese che  occupano meno di  205 persone,  il  cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro” e precisa che “ conformemente gli articoli 48,81 e 82 del trattato,
come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa
qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un attività economica,
incluse  in  particolare  le  entità  che  svolgono  un’attività  artigianale  o  altre  attività  a  titolo
individuale  o  familiare,  le  società  di  persone  o  le  associazioni  che  svolgono  regolarmente
un’attività economica” (e quindi anche i liberi professionisti e gli studi associati).

In  riferimento  al  quesito  di  cui  sopra,  si  conferma  la  riduzione  della  garanzia  provvisoria  del
50%,secondo quanto previsto dall’art.  93 Comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.,che dispone la
riduzione  del  50%  anche  nei  confronti delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  dei
raggruppamenti di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti esclusivamente  da
microimprese, piccole e medie imprese. Il comma 8, art. 93 Dlgs 50/2016 prevede che l’offerta sia
corredata  da  una  dichiarazione  di  impegno  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  qualora
l’offerente risultasse affidatario, e che lo stesso comma 8 non venga applicato alle microimprese,
piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti temporanei  o  consorzi  ordinari  costituti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si  conferma  quanto  sopra  facendo  riferimento  all’art.  10  del  Disciplinare  di  gara  “Garanzia
Provvisoria”, ultimo periodo, di seguito riportato:
“L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti”.

QUESITO N°3 

L’art.7.3 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnico-professionali” specifica che per la
destinazione funzionale Edilizia Sanitaria,  la identificazione delle opere rientra nella categoria
E.10, ai sensi del DM 143/2013.

Di contro l’art. 7.3 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnico-professionali”, specifica
che per la destinazione funzionale, Edilizia Sanitaria, la identificazione delle opere rientra nella
cat.  E10,  ai  sensi  del  DM 143/2013. La tavola z-1”CATEGORIA DELLE OPERE-PARAMETRO DEL
GRADO DI COMPLESSITA’-CLASSIFICAZIONE SERVIZI E CORRISPONDENZE”, per la categoria E.10



indica erroneamente la corrispondenza con la classe e categoria I/c anziché I/d. Si chiede se co-
munque può considerarsi la vecchia cat. I/c, in considerazione del fatto che, è evidente che non
vi è corrispondenza tra quanto riportato nel disciplinare di gara per la classe e categoria oggetto
del bando, nello specifico E.10 “Edilizia Sanitaria” e la classe di categoria  I/c. Di contro si fa nota-
re come detta classe e categoria E.10 , trovi corrispondenza nella descrizione delle classi e cate-
gorie I/b o I/c, come da T.U. della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’Inge-
gnere e dell’Architetto”, L.143/49 e successive modifiche e integrazioni. La considerazione è cor-
roborata dal fatto che, ad oggi le vecchie aziende sanitarie, per lavori appartenenti ad opere ri -
guardanti strutture ospedaliere, hanno sempre applicato la categoria I/b o I/c per l’affidamento
dei servizi richiesti. Considerato quanto sopra riportato, si chiede se la categoria di riferimento
E.10 ,possa trovare corrispondenza anche nella categoria I/c, considerate le linee guida ANAC re-
lativamente ai principi di massima partecipazione alle gare in ossequio ai fondamentali di pro-
porzionalità e di concorrenza.

In riferimento al quesito si precisa quanto segue:

La tavola z-1”CATEGORIA DELLE OPERE-PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’-CLASSIFICAZIO-
NE SERVIZI E CORRISPONDENZE”, secondo il DM 17 Giugno 2016 e DM 143/2013 prevedono che
alla categoria EDILIZIA ID Opere E.10 Sanità corrisponda una classe e categoria I/d secondo la
L.143/49, perciò per mero errore materiale, all’art. 7.3 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità
tecnico-professionali” si è indicata la corrispondenza con la categoria I/C, anzichè categoria I/D,.

Si precisa però che, secondo quanto previsto dalla classificazione di cui alla tabella dell’ art. 14 del-
la L.143/1949, si evince che gli ospedali sono riconducibili anche alla classe e categoria I/c, e secon-
do anche quanto previsto dalle Linee Guida A.n.a.c. n°1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei ser-
vizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”, capo “V. CLASSI,CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONA-
LI”, in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classifica-
zioni e quelle della L.143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamen-
te formali, che possano in qualche modo determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione
alle gare.

Alla luce di quanto sopra riportato si conferma che la categoria E.10 trovi corrispondenza con la
classe I/C ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionali.

Oristano,04/10/2019 Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Marco Marras
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