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FAQ
“Cod. 37_18 – Procedura aperta per la fornitura e
l’installazione di un sistema pilota di celle a
combustibile a ossidi solidi (Solid Oxide Fuel Cell –
SOFC) alimentato a GPL”
CIG: 7489293817 CUP: 16000410006
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FAQ aggiornate al 28 giugno 2018
QUESITO N. 1 Il capitolato speciale d’appalto, all’articolo 10, prevede che “il concorrente è
tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori”. Si chiede se tale
obbligo permane nonostante l’importo della gara d’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria.
RISPOSTA N.1 Si specifica che per il fatto che la procedura in oggetto è di importo inferiore
alla soglia comunitaria, non sussiste alcun obbligo di indicare una terna di subappaltatori per
ogni singola categoria di lavorazioni. La frase dell’art.10 del capitolato è quindi un refuso
Detta regola generale tuttavia viene superata nel caso in cui le attività da subappaltare
ricadano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate
dal comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012 e corrispondenti a:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
QUESITO N.2 Il progettista rientra tra i sub-appaltatori? Il trasportatore/gruista (che deve
scaricare e posizionare il container) rientra tra i sub-appaltatori?
RISPOSTA N.2 Si specifica che ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016, “l’affidamento di
attività specifiche a lavoratori autonomi” non si configura come subappalto, ma come
subaffidamento.
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Tuttavia, qualora l’incarico della progettazione fosse fatto a favore di una società, si ricadrebbe
nella fattispecie del subappalto per il quale è necessario che il concorrente presenti apposita
dichiarazione da parte del concorrente in fase di gara e che la stazione appaltante emetta
apposita autorizzazione dopo l’aggiudicazione e stipula del contratto d’appalto. Analogo
discorso va fatto per qualsiasi tipo di prestazione – servizio ricompresa nell’appalto.
Per quanto riguarda il discorso specifico del trasportatore/gruista che si occupa della
movimentazione e scarico delle merci e container, generalmente, si interagisce con operatori
economici e non con lavoratori autonomi.
QUESITO N. 3 E’ possibile eventualmente cambiare sub-appaltatore indicato in fase di gara a
seguito della stipula del contratto d’appalto?
RISPOSTA N.3 Confermando quanto indicato alla risposta n. 1 sopra riportata, il concorrente
che volesse riservarsi la facoltà di attivare l’istituto del subappalto durante l’esecuzione
contrattuale, dovrebbe indicare esclusivamente la categoria di prestazioni – servizi oggetto
dell’eventuale subappalto, ed entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, e non
anche i nominativi degli eventuali subappaltatori.
QUESITO N.4 Per le attività di sub-appalto, durante la fase di partecipazione alla gara, è
sufficiente indicare quali sono le attività che si intendono sub-appaltare? Oppure è necessario
anche indicare il nominativo del sub-appaltatore?
RISPOSTA N.4 Come già indicato nella risposta alla domanda n 3 il concorrente che volesse
riservarsi la facoltà di attivare l’istituto del subappalto durante l’esecuzione contrattuale,
dovrebbe indicare esclusivamente la categoria di prestazioni –servizi oggetto dell’eventuale
subappalto, ed entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, e non anche i
nominativi degli eventuali subappaltatori.

FAQ - COD.37_18

DICHIARAZIONE PAG 4 DI 5

QUESITO N. 5 Cosa si intende per avvalimento? Il documento “Allegato K – Avvalimento”,
deve essere compilato per i sub-appaltatori?
RISPOSTA N.5 L’istituto dell’avvalimento, normato si sensi dell’articolo 89, consente di poter
soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
professionale eventualmente richiesti dai documenti di gara ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs
50/2016. Il contenuto dell’allegato K deve essere quindi utilizzato nel caso in cui un
concorrente intenda attivare detto istituto per la partecipazione all’appalto specifico.
L’allegato K deve essere quindi compilato e sottoscritto dall’ausiliario, cioè dal soggetto che
presta i requisiti necessari alla partecipazione all’appalto.
L’istituto del subappalto è invece un istituto differente con il quale l’aggiudicatario
dell’appalto, purché abbia dichiarato in sede di gara di riservarsi la facoltà di attivarlo, può
assegnare l’esecuzione di una parte del contratto d’appalto ad altro operatore economico a
patto che quest’ultimo possegga requisiti di ordine generale, tecnico ed economico legati alle
lavorazioni in questione. Si conferma al riguardo quanto già espresso nella FAQ 3 in relazione
al subappalto.
QUESITO N. 6 Per l’operazione di allaccio delle varie utenze (linea gas, rete idrica, rete
elettrica...) alla parete esterna del container (non per la parte interna al container che sarà a
carico di chi vince la gara, ma per la parte esterna), l’attività dell’elettricista/idraulico è
inclusa nello scopo di fornitura o è a carico di Sardegna Ricerche?
RISPOSTA N.6 Come indicato nella documentazione di gara (scheda tecnica) il servizio di
fornitura e installazione del sistema pilota di celle SOFC prevede che lo stesso venga installato
a regola d’arte nello spazio indicato della sede della piattaforma energie rinnovabili. Pertanto
dovranno essere effettuati, a cura dell’aggiudicatario (vincitore della gara), tutti i collegamenti
e gli allacci necessari (linea gas, acqua, alimentazione elettrica, connessione internet etc).
Resta inteso che la predisposizione delle linee necessarie che verranno portate sino al sito di
installazione sarà a carico e a cura della stazione appaltante (Sardegna Ricerche).
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QUESITO N. 7 Per le operazioni di posa del container, che cosa va previsto? (zona delimitata,
messa in sicurezza…)
RISPOSTA N.7 Per quanto riguarda tutte le lavorazioni e operazioni che verranno effettuate
dall’aggiudicatario presso la sede della Piattaforma Energie Rinnovabili bisognerà attenersi alle
normative vigenti in materia di sicurezza in relazione al tipo di attività da svolgere. A titolo di
esempio, la zona di intervento andrà naturalmente segnalata e delimitata opportunamente e
tutti gli operatori dovranno essere forniti degli idonei DPI in relazione alle operazioni da
svolgere e ai rischi correlati.
Si ricorda inoltre che per quanto riguarda i rischi da interferenza con le attività della sede
bisognerà fare riferimento a quanto descritto nel DUVRI - Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza disponibile in download tra i documenti di gara presenti nel sito di
Sardegna Ricerche nella sezione dedicata alla gara cod.37_18 al seguente link:
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=3
127&c1=3127&id=68963&va=

