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INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE 

 

IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ARPAS E 

ALTRI UFFICI DEL SISTEMA REGIONE 

 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

ALLA DATA DEL 15/02/2019 
 

 

Quesito del 12/02/2019 

“In merito alla procedura di cui all’oggetto si chiede se per “superficie interna netta 

complessiva dei vani destinati ad uffici non inferiore a 4000 mq” si intende quella 

effettivamente destinate alle postazioni di lavoro escluse le superfici di vani scala, 

corridoi e servizi igienici”. 

Risposta: 

La superficie netta dei vani per uffici è quella esclusivamente destinata alle 

postazioni di lavoro, con esclusione di ogni altra, che per le stanze singole di 

dirigenti e funzionari non deve essere inferiore a 15mq”.  

 

Quesito del 15/02/2019 

Data la superfice minima netta destinata ad uffici di 4000 mq calcolata come da 

risposta al quesito su riportato, sottratta la superfice di circa 500 mq  per i 25 uffici 

di rappresentanza e dirigenti, che possiamo assumere con superfice media di 20 mq 

per singolo ufficio, se ne deduce che l’incidenza per postazioni operativa  è pari a 19 

mq, superiore alla superfice minima richiesta per un ufficio destinato ai dirigenti e 
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prossima alla media degli uffici di rappresentanza e dirigenti, e decisamente 

superiore agli standard per uffici destinati alla pubblica amministrazione del DM 

14/03/2001 e dal piano per la riorganizzazione degli uffici regionale della RAS, che 

attribuiscono un incidenza a postazione per un impiegato compreso tra 9.00 e 12.00 

mq. Gli standard soprariportati comprendono sia gli spazi complementari (stanze 

riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativi alla distribuzione 

ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi). 

 

Risposta: 

Premesso che quelle indicate nel quesito sono appunto “superfici minime”, si 

ribadisce quanto previsto dall’Avviso: “superficie interna netta complessiva dei vani 

destinati ad uffici non inferiore a 4.000 mq per un numero complessivo delle 

postazioni di lavoro stimato in 210 unità”. 

 

Cagliari, 15/02/2019 

 

 

 Il Direttore del Servizio Tecnico - RUP 

 Ing. Carlo Capuzzi 
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