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FAQ 2 del 11 luglio 2011 

 

Q.1. Avvalimento: Poiché il disciplinare prevede il ricorso all’istituto dell’avvalimento, si 

chiede se l’impresa partecipante può avvalersi oltre che dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e organizzativo relativi ai lavori, anche dei requisiti 

tecnici ed economico-finanziari relativi alla progettazione. Si tenga altresì presente che 

l’impresa ausiliaria, nel caso specifico, è in posizione di controllo rispetto a quella 

partecipante (ausiliata). 

 

R.1. L’istituto in questione, oltre ad essere richiamato dal disciplinare della gara in 

oggetto, è innanzi tutto di derivazione comunitaria, delineato dall’articolo 49 e ss. del 

D.lgs. 163/2010 e per la sua portata generale e la sua natura imperativa, è applicabile 

dagli operatori economici che concorressero ad appalti pubblici anche qualora i 

documenti della procedura non dovessero fornire alcuna indicazione in merito.  

Ciò premesso, nel confermare che è possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento anche 

per la progettazione, a conferma di tale indicazione si richiama la recente sentenza n. 

2344 del 18/04/2011 della Sezione III del Consiglio di Stato che ha statuito la 

possibilità di ricorrere all'avvalimento per dimostrare la disponibilità dei requisiti 

soggettivi (qualità aziendale nel caso specifico).  

Due sono i presupposti per convalidare tale interpretazione: 

o sul piano letterale, l'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 non conterrebbe 

alcuno specifico divieto in ordine alla possibilità di comprovare mediante 

l'avvalimento il possesso dei requisiti soggettivi; 

o posto che l'avvalimento, nell'ottica dell'ordinamento comunitario, mira ad 

incentivare la concorrenza ed agevolare l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti, 

dovrebbe essere evitata ogni lettura della disciplina che risulti aprioristicamente 

restrittiva del suo ambito di operatività. 

 

Q.2. Requisiti progettazione: la classe Ic pari a € 98.500,00 richiesta dal disciplinare 

quale requisito, se non posseduta dal soggetto concorrente, può essere sostituita dalla 

classe I categoria d in quanto gli interventi sono della stessa natura (categoria I), ma 

tecnicamente più complessi (cfr. parere n.150 del 03/12/2009 dell’AUTORITA' PER LA 

VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI)? 

 

R.2. Si conferma quanto espresso nel citato parere dell’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici. 

 

Q.3. Affidamento incarico progettazione: se il soggetto concorrente intende indicare i 

progettisti (e non associare) deve compilare l’allegato F. Non è chiaro, però, in che 

modo debba essere compilato nel caso in cui il progettista sia più d’uno: tanti allegati F 

quanti sono i progettisti? E nel caso in cui il soggetto concorrente fosse un costituendo 

raggruppamento, tale allegato F deve essere compilato congiuntamente dalle imprese 

che intendono raggrupparsi, o ogni impresa dovrà compilare il proprio? Infine: se il 

soggetto partecipante intende eseguire il servizio di progettazione in proprio dove deve 

indicarlo? 

 

R.3. 

 caso in cui il progettista individuato sia più d’uno: barrare la prima casella 

dell’Allegato F alla voce “Intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori 

in oggetto agli operatori economici di seguito indicati” e indicare le generalità 

degli stessi operatori. Per ognuno dei detti operatori economici occorre 

presentare apposita dichiarazione, secondo lo schema fornito da Sardegna 

http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=116:art-49&catid=38&Itemid=121


Ricerche con l’Allegato E, accompagnato da copia fotostatica del documento di 

identità del medesimo operatore. Presentare inoltre la dichiarazione sul possesso 

dei requisiti di ordine generale redatta secondo il modulo di dichiarazione 

Allegato B per ogni componente della struttura operativa. L’Allegato G, infine, 

indicherà le funzioni, compiti e ruoli della componenti della struttura individuata 

per la progettazione. 

 

 caso in cui il soggetto concorrente sia un costituendo raggruppamento: 

barrare la seconda casella dell’Allegato F alla voce “Intende costituire 

raggruppamento temporaneo con l’operatore economico di seguito individuato 

per la progettazione esecutiva dei lavori indicati in oggetto”, e fornire i dati 

sull’operatore economico.  

In caso di partecipazione alla riunione temporanea di più operatori, Sardegna 

Ricerche potrà fornire il file dell’Allegato F in versione editabile in modo da 

aggiungere ulteriori righe per i dati relativi agli ulteriori operatori. Il Modulo 

deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici costituenti la 

riunione. 

Per ognuno dei detti operatori economici occorre presentare apposita 

dichiarazione, secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche con l’Allegato E, 

accompagnato da copia fotostatica del documento di identità del medesimo 

operatore.  

Presentare inoltre la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale 

redatta secondo il modulo di dichiarazione Allegato B per ogni componente 

della struttura operativa. L’Allegato G, infine, indicherà le funzioni, compiti e 

ruoli della componenti della struttura individuata per la progettazione 

 

 caso in cui il servizio di progettazione sia eseguito in proprio (caso di 

attestazione SOA per esecuzione e progettazione unitamente al 

possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando per l’esecuzione 

delle progettazione): in fase di compilazione dell’Allegato A, occorre indicare 

“di eseguire le fasi progettuali previste dall’appalto in oggetto per il tramite di 

(come meglio specificato per il tramite degli Allegati E, F, G): 

______________________________________________”, con il proprio staff. 

 

 

Q.4 Nel suddetto allegato G viene richiesto “che il tecnico incaricato dell’integrazione 

delle prestazioni specialistiche, in possesso di laurea in ingegneria iscritto nel relativo 

albo previsto dal vigente ordinamento professionale in possesso di documentata 

esperienza almeno quinquennale nella PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE è’______________________”, mentre nel bando e nel 

disciplinare non se ne fa cenno. 

 

R.4. Trattasi di refuso e per questo trascurabile. 

 

Q.5. Sempre nel suddetto allegato G viene richiesto “che il GEOLOGO iscritto nel 

relativo albo previsto dal vigente ordinamento professionale 

è_______________________________” mentre nel bando e nel disciplinare non se ne 

fa cenno. 

 

R.5. Trattasi di refuso considerato il fatto che l’appalto in oggetto consiste in opera 

interna a edificio esistente 

 

Q.6.Inoltre chiediamo a proposito della richiesta della “presenza di un tecnico in 

possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle certificazioni di cui 

alla L. del 07.12.1984 n. 818 (prevenzione incendi)”, in che cosa consistono tali 

requisiti. Basta avere effettuato dei corsi specifici o è necessaria anche un’apposita 

iscrizione ad un Albo? 

 



R.6. Occorre essere iscritti agli elenchi del Ministero degli Interni istituiti dalla stessa 

legge 818. 

 

Q7. Il ruolo di tecnico incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, può 

essere ricoperto da tecnico laureato in architettura oppure, come pare, deve 

necessariamente possedere la laurea in ingegneria? In questo caso, questo ruolo può 

essere ricoperto dal giovane professionista del costituendo RTP?  

 

R.7. Ad oggi il tema, sebbene dibattuto, non fa propendere per l’affidamento di 

incarichi analoghi a quello in questione ai soli laureati in Ingegneria escludendo gli 

Architetti, pertanto è possibile che le prestazioni specialistiche dell’appalto in questione 

siano assegnate a tecnico laureato in architettura 

 
Q 8. Il disciplinare chiarisce che relativamente alla “Struttura Operativa: Dovrà essere 

presentata una dichiarazione, preferibilmente con l’Allegato G resa ai sensi del DPR n. 

445/2000 e ss.mm.ii con la quale il concorrente dichiara la composizione della struttura 

operativa e precisa le figure specialistiche di comprovata esperienza di cui si avvarrà 

per lo svolgimento del progetto in appalto”. Ne discende che il giovane professionista 

sopra menzionato, quindi con meno di 5 anni di iscrizione al proprio ordine, per poter 

svolgere il complesso ruolo di integrare le prestazioni specialistiche deve vantare detta 

comprovata esperienza. Essendo richiesta dal bando la presentazione di un progetto 

definitivo, nella suddetta offerta tecnica vanno inseriti tutti gli elaborati facenti parte il 

progetto definitivo non elencati nel disciplinare di gara, (quali, ad esempio, il quadro 

economico, i calcoli preliminari degli impianti etc...), oppure gli elaborati da produrre 

sono semplicemente quelli richiesti dal disciplinare?  

 
R.8 Ciascun concorrente è tenuto a presentare gli allegati tenici nelle modalità richieste 

dal disciplinare di gara. All’interno dell’offerta tecnica devono essere assenti i valori 

economici che possono ricondurre al prezzo stabilito dall’operatore economico e 

contenuto nell’Offerta economica, così come chiarito dal citato disciplinare di gara e 

dall’Allegato H (Offerta economica) 

 
Q 9. Nel caso in cui vada consegnato un progetto definitivo a tutti gli effetti, il 

regolamento cui fare riferimento è il DPR 554/1999 o il 207/2010? 

 

R. 9. Il regolamento generale dei contratti pubblici cui fare riferimento è il DPR 

554/1999 per il fatto che la gara d’appalto è stata avviata in data antecedente 

all’entrata in vigore della nuova normativa (DPR 207/2010) 
 
Q 10. Il disciplinare di gara, paragrafo 13 punto 9 dice che dovrà essere prodotta in 

sede di offerta: "Una relazione tecnico- descrittiva, con: - La proposta complessiva del 

centro per la divulgazione scientifica, inclusa l’immagine coordinata, naming, logo, 

segnaletica ecc." E' quindi richiesta in sede di offerta l'ideazione di un logo e di un 

naming per il centro di divulgazione scientifica? Oppure si richiede semplicemente di 

prevedere lo sfruttamente del logo della stazione appaltante (quello, quindi, già 

esistente, di Sardgne ricerche) all'interno dell'allestimento? 

 
R. 10 Deve essere ideato un logo che caratterizzi il centro di divulgazione scientifica, 

considerando che all’interno del centro avranno visibilità contenuti anche di altre 

imprese o centri. 

 

Q 11. Per quanto riguarda la fornitura degli arredi per la mostra permanente, la 

fornitura è da intendersi per le teche e gli arredi dove si ospiteranno i modelli ed i 

contenuti creati e forniti dal committente oppure il soggetto appaltatore è tenuto a 

fornire l'ideazione, la realizzazione e la fornitura in opera dei contenuti, testi, immagini 

(compresi gli exhibit) per la mostra permanente? 

 



R. 11. L’appalto in questione riguarda sia la progettazione che la realizzazione di 

quanto progettato. L’indicazione dei 3 temi d’interesse principale è stata data proprio 

per indicare che il percorso della mostra dovrà essere completo anche dei contenuti. 

Ovviamente, in fase di offerta è atteso un livello di progettazione definitiva che verrà 

sviluppato a livello esecutivo dal solo appaltatore.  

 

Q.12 La risposta al quesito n. 4 indicava come refuso e per questo trascurabile, la frase 

dell’allegato G “PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE” 

relativamente al tecnico incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. La 

dichiarazione con la quale si indica detto tecnico deve comunque essere 

obbligatoriamente presentata tenuto conto del fatto che tale figura professionale non è 

specificata nei documenti tecnici dell’appalto? 

 

R.12 Il concorrente, in fase di compilazione dell’Allegato G ha facoltà di indicare o meno 

il tecnico incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Lucia Sagheddu 

 


