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QUESITI DI GARA 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizio denominato "Interventi per la mitigazione del 
rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis. 1° Stralcio - Indagini e prove 
geognostiche finali " . CUP I46E09000220002; CIG 6642319709.  

 

Quesito n.1: "VOLEVAMO SAPERE ESSENDO LA PRIMA VOLTA CHE CI RICHIEDONO IL "possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’esecuzione di indagini geofisiche", SE LA CERTIFICAZIONE OS21 
E' SUFFICIENTE PER PARTECIPARE ALLA GARA. 

Risposta al Quesito n.1: "[...] come esplicitato nel bando e disciplinare di gara, il concorrente deve essere 
in possesso dei requisiti speciali di seguito indicati: 

 12.1.1 iscrizione nel competente registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti al 
servizio oggetto del presente appalto, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di 
appartenenza per le imprese non residenti in Italia. 

 12.1.2 aver realizzato per enti pubblici o privati, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi al servizio oggetto del presente bando, per un importo 
complessivo non inferiore all'importo posto a base di gara (€ 60.000,00). 

 12.1.3  possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’esecuzione di indagini geofisiche. 

 12.1.4 nel gruppo di lavoro, deve essere presente, un geologo abilitato ai sensi delle norme 
vigenti. 

E', inoltre, ammessa la partecipazione di un concorrente in possesso di attestazione SOA, Categoria OS 20-
B, classifica I. 

Quesito n.2:  "[...] Le indagini sismiche previste nel "Disciplinare tecnico..."  (cfr paragrafo 2.2.3) sono 
indicate per un numero pari a 10, mentre nell'elenco  prezzi (Allegato 3) sono pari a 9. Quale dei due 
quantitativi è quello corretto? E' possibile avere una planimetria con l'ubicazione e la distribuzione delle 
indagini? " 

Risposta al Quesito n.2: "[....] si comunica che il numero degli stendimenti sismici da seguire sono pari a 
NOVE, come giustamente indicato nell'Allegato 3 (Elenco prezzi), anziché DIECI come erroneamente 
indicato nel punto n.2.2.3 del Disciplinare tecnico. Si comunica, inoltre, che la planimetria con l'ubicazione 
e la distribuzione delle indagini da eseguire potrà essere scaricata dal sito consortile www.cbsc.it., sezione 
"Bandi e gare". 

Quesito n.3:  "In merito alla procedura in oggetto, premesso che la scrivente è in possesso di tutti i 
requisiti come richiesto nel bando e disciplinare compreso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000  per 
le seguenti attività: trivellazione pozzi, impianti irrigui, micropali, sondaggi geognostici, caratterizzazione 
ambientale, impianti fognanti, canalizzazioni, impianti di sollevamento acque, per la partecipazione alla 
gara e per le indagini geofisiche è sufficiente i requisiti sopra riportati? 

In caso di risposta negativa al precedente interrogativo si pongono le seguenti domande: 

1. il requisito del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per indagini geofisiche  è 
sufficiente essere posseduto da ditta a cui ci si rivolge per il subappalto delle indagini geofisiche 
stesse?  

2. si deve necessariamente fare ATI o utilizzare l’avvalimento con ditta in possesso del requisito del 
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per indagini? 

Risposta al Quesito n.3: " in risconto ai quesiti di gara inoltrati da Codesta Ditta si comunica che: 

- come previsto dal punto III.2.2 del bando di gara al concorrente è richiesto, tra l'altro, il possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’esecuzione di indagini  geofisiche. Qualora il concorrente non 
sia in possesso di detto requisito è ammessa la partecipare alla gara con le seguenti modalità: 

-  mediante ATI con altro concorrente in possesso della suddetta certificazione per indagini geofisiche; 

- affidamento dell'esecuzione delle indagini geofisiche, in subappalto, ad un operatore economico in 
possesso di detta certificazione. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in sede di partecipazione 
alla gara. 
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Quesito n.4:  "[...] Con la presente, in riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiederLe i seguenti 
chiarimenti: 

• la presa visione dei luoghi è obbligatoria oppure possiamo visionarli anche autonomamente? In 
caso affermativo la stessa potrà essere comprovata allegando in fase di gara una dichiarazione ai 
sensi del DPR 445/200 resa dal legale rappresentante attestante la presa visione dei luoghi? 

• il requisito di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'esecuzione di indagini 
geofisiche, può essere comprovato mediante l'attestazione SOA OS20-B, classifica I? In caso 
negativo, l'inserimento di tale dicitura nel certificato ISO  comporta un ITER non rapido. 
 

Risposta al Quesito n.4: " [...] in risconto ai quesiti di gara inoltrati da Codesta Ditta si comunica che: 
 
1) come previsto dal disciplinare di gara, al punto 5.3 "Il concorrente è tenuto ad effettuare il  sopralluogo 
dei luoghi in cui dovranno essere espletati i servizi e presentare, in sede di gara, apposita dichiarazione - 
resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 - con la quale attesta di aver preso visione dei luoghi." Pertanto 
l'effettuazione del sopralluogo non deve essere concordato con la Stazione appaltante. 

2) come previsto dal punto III.2.2 del bando di gara al concorrente è richiesto, tra l'altro, il possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’esecuzione di indagini  geofisiche. Qualora il concorrente non 
sia in possesso di detto requisito è ammessa la partecipare alla gara con le seguenti modalità: 

-  mediante ATI con altro concorrente in possesso della suddetta certificazione per indagini geofisiche; 

- affidamento dell'esecuzione delle indagini geofisiche, in subappalto, ad un operatore economico in 
possesso di detta certificazione. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato, ai sensi dell'art.118 del D. 
Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in sede di partecipazione alla gara. 

Quesito n.5:  "[...] facendo seguito al sopralluogo eseguito [.....]., lungo l'argine oggetto di indagine, è 
emerso come per l'esecuzione di alcuni dei sondaggi previsti sia necessario eseguire le piste di accesso. 
L'onere relativo a tale prestazione non è però previsto nell'Elenco Prezzi predisposto dall'Ente Appaltante 
per cui chiediamo se provvederà direttamente il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a realizzare 
tali piste....." 

Risposta al Quesito n.5: "In riscontro al quesito di gara inoltrato da Codesta Ditta si comunica che i punti 
oggetto di indagini sono raggiungibili percorrendo la pista sulla sommità arginale, accessibile in più punti 
con mezzi idonei. Per la sola sezione S106, attualmente non accessibile, sarà cura di questa Stazione 
Appaltante realizzare, all'atto esecutivo, apposita rampa di accesso." 
 

Nuoro 19.04.2016 

  

Il Responsabile del Procedimento 
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