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Quesito n.1 

 Può un’impresa in possesso di attestazione SOA per categorie specialistiche ricadenti tra la OS3, 

OS 28 e OS 30, almeno di classe III, partecipare all’appalto in oggetto non ricorrendo quindi ad 

attestazione OG11? 

Risposta n. 1. 

La risposta al quesito posto è negativa. L’interconnessione e il coordinamento tra le lavorazioni 

componenti l’opera in oggetto, ricadenti nello specifico nelle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, fanno 

sì che la categoria richiesta  debba essere esclusivamente la OG 11 la quale riguarda, per 

definizione, “la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti 

tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente di 

cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30”.   

 

Quesito n.2  

Con la presente siamo a chiedere se per il bando di gara CIG 6973019D4D installazione nuovi 

impianti di condizionamento per il Parco scientifico sede di Pula, è possibile partecipare con la 

categoria OS3 II E OS28 IIIBIS in nostro possesso, invece che la categoria OG11 III richiesta nel 

bando. Ringraziandovi anticipatamente porgiamo distinti saluti? 

Risposta n. 2.  

La risposta al quesito posto è negativa per le stesse motivazioni riportate al quesito n. 1, 

 

Quesito n. 3  

Il Disciplinare di gara richiede al paragrafo 7.b. che gli operatori economici per poter partecipare 

alla gara siano in possesso di “certificazione di qualità secondo il sistema UNI EN ISO 9001 (N.B. la 

certificazione nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli 

operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese. Nel caso di 



consorzi la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli 

consorziati esecutori)” 

Si chiede pertanto se i componenti di un RTI che intendano partecipare al raggruppamento con 

attestazione SOA per classifiche inferiori alla III, non in possesso di certificazione di qualità 

rilasciata ai sensi del sistema UNI EN ISO 9001, possano prendere parte alla procedura in oggetto  

Risposta  n. 3 

Si chiarisce che la previsione del disciplinare è rivolta ai soggetti che, in quanto in possesso di 
attestazione SOA per categoria OG11, classifica III, sono tenuti a dimostrare di possedere 
certificazione di qualità  secondo il sistema UNI EN ISO 9001. Tale obbligo permane sia nei 
confronti degli operatori singoli e riuniti che partecipano alla procedura di gara, sia agli eventuali 
consorziati esecutori. 

Si precisa invece che nel caso in cui più operatori economici intendano partecipare alla procedura 
in oggetto in forma riunita con più attestazioni SOA per classifiche inferiori alla III (Es. RTI 
composta da Impresa A con OG11 class. II e  Impresa B con OG 11 class. I), non sussiste l’obbligo di 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in quanto requisito non obbligatorio per classifiche inferiori 

alla III.  

 

Quesito n. 4 

Il sopralluogo può essere effettuato da un semplice delegato anche se non dipendente 
dell’impresa? 

 

Risposta  n. 4  

Il sopralluogo può essere effettuata da qualsiasi soggetto munito di apposita procura o 
appositamente delegato da parte del rappresentante legale dell’impresa interessata all’appalto 

 

Quesito n. 5  

Un operatore economico in possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 può presentare 
polizza provvisoria con somma garantita ridotta del 70%? Dalla lettura della tabella indicata al 
punto 6 di pagina 10 del disciplinare di gara la certificazione di qualità ai sensi del sistema UNI EN 
ISO 14001 non sembra cumulabile, mentre lo sarebbe in presenza del Marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea (Ecolabel UE). 

 

Risposta  n. 5  

Con la presente risposta si chiarisce che per un mero errore materiale, la “Tabella Riduzioni” di 
pagina 10 e 11 del disciplinare di gara, al punto 3. sulla “Certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001” non riporta la dicitura “cumulabile eventualmente con punto 1”. 



A conferma di quanto indicato  il capitolato speciale d’appalto, a pagina 109, indica la cumulabilità 
della riduzione prevista per il possesso della certificazione di qualità del sistema 14001 (20%) a 
quella prevista per il sistema 9001 (50%). 

 

Quesito n. 6   

L’appalto prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale? 

Risposta  n. 6  

Il disciplinare di gara stabilisce all’articolo 12 che “La stazione appaltante può valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In presenza di 

offerte ritenute anomale non si procederà con l’esclusione automatica, ma con l’attivazione di un 

procedimento di valutazione sulla congruità delle stesse attraverso il quale ponderare le 

spiegazioni degli operatori economici offerenti”  

 

Quesito n. 7   

L’appalto prevede che la richiesta di sopralluogo obbligatoria sia inoltrata all’indirizzo della 

responsabile del procedimento entro e non oltre 8 giorni prima della scadenza del termine 

stabilito per la ricezione delle offerte. Si chiede pertanto conferma sulla data di scadenza per tale 

invio. 

  

Risposta  n. 7 

Si conferma che l’invio  all’indirizzo sagheddu@sardegnaricerche.it dell’email con la quale 

richiedere apposito appuntamento per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio deve avvenire 

entro le h. 24:00 del 19 marzo 2017. 
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