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PROCEDURA APERTA

ALLESTIMENTO DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE
INTEGRATA E DEL CENTRO FUNZIONALE

DECENTRATO, COMPRESA LA FORNITURA DEGLI
ARREDI, DEGLI IMPIANTI E L’ADEGUAMENTO

FUNZIONALE DEI LOCALI
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QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 03.02.2015.

QUESITO:

E’ corretto “che per la partecipazione alla gara in oggetto non rientra tra i requisiti di partecipazione

l'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso

di validità, che documenti, la qualificazione per la categoria OS28”?

RISPOSTA:

Il  progetto  generale  per  l’allestimento  della  sala  operativa  regionale  integra ta  e  del  centro

funzionale  decentrato  compresa  la  fornitura  degli  a rredi,  degli  impianti  e  l’adeguamento

funzionale  dei  locali”  –  CIG  6073409FA4,  prevede  all’ articolo 16  i  “Requisiti  di  idoneità

professionale,  capacita  economico-finanziaria  e  tecnico  organizzativa”,  detti  requisiti  identificano

precisamente  il  profilo professionale dell’operatore economico concorrente oltre che i suoi requisiti

economico finanziari.

Alla  lett.  e)  del  citato  articolo  sono  riportate  le  categorie  e  la  classe  delle  attestazioni  SOA  che

l’Impresa individuale ovvero l’eventuale raggruppamento deve possedere (“attestazione, rilasciata da

società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti,

ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione per la categoria OS30 (o

OG11) e classifica I”).

Si  conferma  che  l’operatore  economico,  singolo  o  associato,  deve  possedere,  ai  fini  della

partecipazione all’appalto in oggetto, la sola attestazione SOA che lo qualifichi per la categoria OS30

(o OG11) e classifica I.

QUESITO:

S chiede se “la certificazione SOA OS9 cat. I, può considerarsi sostitutiva della richiesta certificazione

SOA OS30 cat. I”.

RISPOSTA:
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Il  progetto  generale  per  l’allestimento  della  sala  operativa  regionale  integra ta  e  del  centro

funzionale  decentrato  compresa  la  fornitura  degli  a rredi,  degli  impianti  e  l’adeguamento

funzionale  dei  locali”  –  CIG  6073409FA4,  prevede  all’articolo 16  i  “Requisiti  di  idoneità

professionale,  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico  organizzativa”.  Detti  requisiti  identificano

precisamente  il  profilo professionale dell’operatore economico concorrente oltre che i suoi requisiti

economico finanziari.

Alla  lett.  e)  del  citato  articolo  sono  riportate  le  categorie  e  la  classe  delle  attestazioni  SOA  che

l’impresa individuale ovvero l’eventuale raggruppamento deve possedere (“attestazione, rilasciata da

società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti,

ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione per la categoria OS30 (o

OG11) e classifica I”).

In ossequio al generale principio di non equipollenza tra le categorie, il  possesso della SOA per la

categoria OS9 non può considerarsi sostitutivo del possesso della specifica attestazione SOA OS30

(o OG11) richiesta.

QUESITO:

Si chiede l’acquisizione del computo metrico estimativo e/o dell’elenco prezzi unitario dell’appalto.

RISPOSTA:

Il  progetto  generale  per  l’Allestimento  della  sala  operativa  regionale  integra ta  e  del  centro

funzionale  decentrato  compresa  la  fornitura  degli  a rredi,  degli  impianti  e  l’adeguamento

funzionale  dei  locali”  –  CIG  6073409FA4,  essendo  un  appalto  a  corpo  e  prevedendo  una

aggiudicazione con il  criterio  dell’offerta    tecnica più vantaggiosa, dove le quantità e le lavorazioni

potrebbero subire delle variazioni in funzione della proposta progettuale presentata dal concorrente,

non ha a corredo un computo metrico estimativo e/o uno specifico elenco prezzi unitario.

Le forniture e le lavorazioni minime previste sono elencate, in termini di calcolo sommario della spesa,

al punto 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto riguarda le quantità e le tipologie minime degli arredi, delle forniture, delle apparecchiature

e degli  impianti, sono elencate e descritte negli artt. 4 - 5 - 6 - 7 dello stesso Capitolato Speciale
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d’Appalto,  oltre  che  desumibili  dagli  allegati  e  layout  grafici,   redatti  in  scala,  scaricabili  dal  sito

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=45618 .

Il Direttore del Servizio

         Paola Botta

P.P.Pittau -  RUP/

AVerde – Resp. Sett. AA.GG/
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