
QUESITO NN. 1, 2, 3, 4 DEL 26.01.2015 
Si propongono i seguenti quesiti:  
 
QUESITO N. 1  
Si richiedono i file in dwg per proporre le modifiche relative alle migliorie di cui all’offerta tecnica.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 1  
I file in dwg sono stati messi a disposizione dei concorrenti che ne facciano richiesta a decorrere dal 
27.01.2015.   
 
QUESITO N. 2  
Durante il sopralluogo abbiamo rilevato che nel reparto trasfusionale è presente una ingente 
quantità di attrezzature medicali che dovrebbe essere trasferita al piano superiore una volta 
terminato: si chiede conferma se tale attrezzatura è da trasferire ed eventualmente chi dovrebbe 
occuparsene. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 2  
Gli oneri del trasferimento non sono compresi nel progetto.     
 
QUESITO N. 3 
Quando abbiamo effettuato il sopralluogo, il tecnico incaricato non era in grado di dare indicazioni 
in merito ai punti di consegna dei fluidi caldi/freddi e dell’energia elettrica; si chiede la disponibilità 
per effettuare sopralluogo mirato per visionare i punti di consegna a servizio degli impianti elettrici 
e meccanici.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 3  
Non risulta necessario alcun ulteriore sopralluogo mirato giacchè i punti di consegna dei fluidi 
primari e dell’energia sono chiaramente indicati negli elaborati progettuali.  
 
QUESITO N. 4  
In virtù di quanto sopra si chiede una proroga di almeno 20giorni per poter illustrare al meglio le 
migliorie tecniche richieste in gara d’appalto.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 4 
La stazione appaltante con comunicato del 27.01.2015 ha disposto la proroga di giorni 10 del 
termine perentorio di presentazione delle offerte, che risulta così fissato per il giorno 20.02.2015 ore 
12,00.  
   
QUESITO N. 5 DEL 29.01.2015 
Si chiede se per la polizza va bene la firma digitale in quanto dal disciplinare si evince che la 
cauzione provvisoria deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto della 
gara e del soggetto garantito.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 5 DEL 29.01.2015  
Il disciplinare richiede, al paragrafo 5, terzo periodo, lett. b), che la polizza fideiussoria per la 
cauzione provvisoria sia presentata in originale e con espressa menzione del soggetto garantito. Al 
documento originale cartaceo, con firme del contraente e del garante, è equiparato il documento 
originale informatico, ossia il file in formato p7m salvato su supporto digitale con firme digitali del 
contraente e del garante, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del CAD.  
La copia analogica di documento informatico deve, invece, essere accompagnata da attestazione di 
conformità all’originale rilasciata da pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 23 del CAD.  



 
QUESITO N. 6 DEL 29.01.2015 
Si chiede se un Professionista in possesso dei requisiti minimi professionali per le categorie IA.02 e 
IA.04 può avvalersi invece dei requisiti di un altro professionista per svolgere i servizi relativi alla 
categoria E.10.    
 
RISPOSTA A QUESITO N. 6 DEL 29.01.2015 
Dalla formulazione del quesito non risulta chiaro se il Progettista sia “indicato” dall’operatore 
economico concorrente, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Codice, ovvero sia raggruppato allo 
stesso.     
Come rilevato dal Consiglio di Stato e dall’Autorità di Vigilanza, il Progettista “indicato” non può a 
sua volta fare ricorso all’avvalimento di altro Professionista  poiché dal tenore letterale dell’art. 49 
del Codice si evince  che l’istituto dell’avvalimento è riservato soltanto al concorrente e il 
Progettista “indicato” non assume tale veste nei confronti della stazione appaltante. 
Diversamente se il Progettista è raggruppato all’operatore economico, in quanto in tal caso, 
assumendo il ruolo di concorrente, può ricorrere all’istituto dell’avvalimento, nei limiti e con le 
modalità di cui all’art. 49 del Codice ed al disciplinare di gara, per i requisiti tecnico-organizzativi 
ed economico-finanziari di cui risulti carente.    
 
QUESITO N. 7 DEL 30.01.2015  
Non ci è chiaro se i Progettisti vanno solamente indicati o se va fatta un’ATI; inoltre chiediamo se 
la fideiussione per partecipare alla gara va fatta solo a nome della nostra ditta oppure dell’ATI.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 7 DEL 30.01.2015  
A termini dell’art. 53, comma 3, del Codice, quando il contratto ha per oggetto anche la 
progettazione “gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti 
ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento 
con soggetti qualificati per la progettazione”. Pertanto i Progettisti possono, a scelta dell’operatore 
economico, essere indicati o raggruppati.  
In caso di concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario, la fideiussione deve essere intestata  a tutti i componenti del costituendo 
raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.  


