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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA 
E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI 
COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SULL’ALTO CEDRINO PER L’IRRIGAZIONE DELL’AGRO 
DI ORGOSOLO, OLIENA, NUORO, DORGALI, ORUNE E LULA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO” - CIG 
8003098D62, CUP I87I19000080002. 

 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 

Quesito n. 1 

Poiché il Quadro Economico del Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (Elaborato F) riporta come somma a 

disposizione per “Indagini e studi geognostici” un importo globale di 480'000,00 euro, si chiede a codesta 

Stazione Appaltante di chiarire se gli importi delle indagini geognostiche, geotecniche e sui materiali che 

saranno proposte nelle Relazioni 4 e 5 dell’Offerta Tecnica debbano o meno essere esplicitati nell’Offerta 

Tecnica stessa, ovvero incluse nell’Offerta Economica, e in che forma. 

Risposta al Quesito n. 1 

La somma per “Indagini e studi geognostici” inserita nel quadro economico di progetto fra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione è destinata al pagamento delle indagini da eseguirsi per la progettazione 
della pista di accesso a valle dello sbarramento, degli interventi di messa in sicurezza della condotta o le 
eventuali indagini necessarie per verificare la stabilità dei versanti. Le indagini previste dai “Piani d’indagine” 
predisposti dal concorrente in sede di gara per ognuno degli interventi sopra richiamati, opportunamente inseriti 
nelle Relazioni 3, 5 e 6 di cui al punto 16 del Disciplinare di gara, saranno pertanto compensate direttamente 
dalla Stazione Appaltante all’esecutore delle stesse, previa verifica della congruità dell’importo, e il loro costo 
non dovrà dunque ritenersi ricompreso nell’offerta economica presentata in sede di gara. 

L’individuazione della tipologia e del numero delle indagini da eseguire sui calcestruzzi già posti in opera, come 
desumibili dalla Relazione 4 di cui al punto 16 del Disciplinare di gara, rappresenta invece,un preciso criterio 
di valutazione dell’offerta del concorrente. Come chiaramente prescrittodall’Art. 37 dello “Schema di contratto 

e disciplinare tecnico prestazionale” allegato alla documentazione di gara, tutti gli oneri per le indagini 
necessarie per la valutazione dello stato dei calcestruzzi posti in opera e per la progettazione degli interventi di 
risanamento sono a completo carico dell’aggiudicatario e, pertanto, ricompresi nell’offerta economica 
presentata in sede di gara. 

Nuoro, 25.09.2019 
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Quesito n. 2 

A piè pagina della domanda di partecipazione viene riportata la seguente dicitura; “In caso di costituito o 

costituendo raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario e reti di imprese va presentata una dichiarazione (su 

fac-simile della presente)per ciascuna impresa facente parte dello stesso raggruppamento". 

Si chiede se è possibile compilare una domanda unica per tutte le imprese facenti parti il costituendo 

raggruppamento. In caso negativo, il pagamento del mod. F23 per imposta di bollo deve essere moltiplicato per 

ogni domanda? 

Risposta al Quesito n. 2 

Come prescritto al punto 15.1 del Disciplinare di garala domanda di partecipazioneè sottoscritta digitalmente e 
presentata: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila". 

Pertanto ciascun operatore economico del costituendo raggruppamento o consorzio deve presentare la 
domanda di partecipazione e provvedere al pagamento dell'imposta di bollo. 

Nuoro, 26/09/2019 

----------------------------- 

Quesito n. 3 

Nella relazione Generale degli interventi di completamento a pag. 4 è riportato il seguente capoverso in merito 

alla Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento in oggetto: “Con nota in data 19.09.2003,  

n. 10710/NIA/2003, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio espresse il parere che la realizzazione 

dello sbarramento non fosse da assoggettare alla procedura di VIA.” 

All’Art.15 dello Schema di Contratto, ultimo capoverso, viene riportato quanto segue:“L’approvazione del 

Progetto Definitivo da parte della S.A. avrà luogo solo al termine della procedura di Valutazione d’Impatto 

Ambientale e al conseguimento di tutte le previste autorizzazioni.”  

Infine, nell’art. 45, al fine della determinazione delle prestazioni per il calcolo dei corrispettivi, non è contemplato 

lo Studio di Impatto Ambientale. 

Alla luce di questo si chiede un chiarimento in merito alla dovuta esecuzione o meno del SIA, e conseguente 

procedura VIA, nell’ambito delle attività comprese nel servizio in oggetto.  
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Risposta al Quesito n. 3 

Si conferma che la prestazione oggetto di gara non prevede l’espletamento di una procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale e che quanto riportato all’ultimo capoverso dell’Art. 15 dello Schema di Contratto è frutto di 
un refuso. 

Questo capoverso dovrà pertanto essere inteso come appresso riportato: “L’approvazione del Progetto 

definitivo da parte dalla S.A: avrà luogo solo al conseguimento di tutte le previste autorizzazioni”. 

 

Quesito n.4 

Il Disciplinare di gara riporta, a pag. 30, nella descrizione del contenuto della RELAZIONE 6: “Ripristino della 

funzionalità della condotta in uscita dalla diga. Relazione metodologica”, un evidente refuso: 

«Nel rispetto, a pena di esclusione, di quanto prescritto dall’Art. 39 dell’allegato “Schema di contratto e 

disciplinare tecnico prestazionale” la relazione in oggetto dovrà illustrare il piano delle indagini da eseguire per 

la valutazione della stabilità delle sponde dello sbarramento». Si chiede di indicare la dicitura esatta. 

Risposta al Quesito n. 4 

Si conferma il refuso. Il capoverso citato deve essere inteso come appresso riportato: “Nel rispetto, a pena di 

esclusione, di quanto prescritto dall’Art. 39 dell’allegato “Schema di contratto e disciplinare tecnico 

prestazionale” la relazione in oggetto dovrà illustrare il piano delle indagini da eseguire per la valutazione della 

stabilità del versante in destra idraulica fiume Cedrino in cui insiste la condotta”. 

 

Quesito n.5 

Si chiede se sia possibile inserire come mandante in Raggruppamento un libero professionista laureato in 

Chimica in qualità di esperto dei materiali. 

Risposta al Quesito n. 5 

Premesso che il gruppo di progettazione dovrà necessariamente essere conforme a quanto prescritto dal 
Disciplinare di gara e dall’Art. 34 dello Schema di Contratto, non esiste alcuna causa ostativa all’inserimento, 
nel gruppo di progettazione, anche di un laureato in chimica esperto in tecnologia dei materiali. 

 

Quesito n. 6 

Si chiede se in caso di subappalto, oltre alle attività da subappaltare con la relativa quota percentuale 

dell’importo complessivo del contratto, occorra indicare anche la terna di subappaltatori.Nel caso occorra 
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indicare la terna di subappaltatori si chiede di specificare quali documenti devono essere presentati dal 

subappaltatore. 

Risposta al Quesito n. 6 

Ai sensi dell'art.1, comma 18, della Legge 14 giugno 2019 n.55, il comma 6 dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016 
è sospeso fino al 31/12/2020. Quindi è, momentaneamente, sospeso l'obbligo di indicare una terna di 
subappaltatori in sede di offerta. 

 

Quesito n. 7 

Si chiede se è disponibile un modello predisposto dalla stazione appaltante per la compilazione dell’offerta 

economica. 

Risposta al Quesito n. 7 

La Stazione appaltante non ha predisposto un modello di offerta. 

 

Quesito n. 8 

In riferimento alle figure minime di cui all’art 16 del Disciplinare di gara (Relazione 2 pag. 28) si evidenza che, 

a seguito dalla Riforma Universitaria del 2009 (transizione da vecchio al nuovo ordinamento), la normativa per 

gli ingegneri prevede ad oggi la distinzione delle specializzazioni unicamente rispetto ai 3 settori: 

- Ingegneria Civile e Ambientale; 

- Ingegneria Industriale; 

- Ingegneria dell'Informazione. 

Si chiede pertanto setali figure minime (ingegnere idraulico, ingegnere geotecnico, ingegnere strutturista) 

possano essere ricoperte da soggetti con laurea in ingegneria civile o ingegneria ambiente e territorio o 

equipollente e comunque iscritti alla sez. A settore Ingegneria Civile e Ambientale del competente Ordine 

Professionale con esperienza nella specifica disciplina (idraulica, strutture, geotecnica). 

Risposta al Quesito n. 8 

Con riferimento ai laureati col nuovo ordinamento, le figure professionali “ingegnere” prescritte dal Disciplinare 
di gara dovranno essere in possesso delle lauree magistrali individuate con i codici LM23 e LM35. 

Nuoro 10/10/2019 
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Quesito n. 9 

Per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto nello “Schema di contratto e disciplinare tecnico-prestazionale” 

sono fissati 150 gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. L’inizio delle attività deve aver luogo 

entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto. Lo stesso documento nell’Art. 38 prevede che “Preliminarmente 

alla redazione del progetto definitivo, previa esecuzione di opportune indagini, l’affidatario dovrà procedere alla 

verifica della stabilità di tutti i versanti, a monte e a valle dello sbarramento, con specifico riferimento a quelli 

interessati dall’invaso e/o sovrastanti o sottostanti le opere accessorie, la strada di accesso al coronamento, la 

futura strada di accesso all’alveo a valle \dello sbarramento, la condotta forzata”. 

Da quanto si evince dai documenti di gara risulta a carico dell’aggiudicatario la redazione dei piani di queste 

indagini ma non la loro esecuzione (saranno compensate direttamente dalla Stazione Appaltante all’esecutore 

delle stesse). Si chiede pertanto quali modalità e tempistiche si prevedono per l’esecuzione delle indagini in 

quanto le verifiche di stabilità dei versanti, richieste all’aggiudicatario della gara in oggetto, verranno svolte a 

valle dei risultati di tali indagini.Si chiede inoltre se i tempi previsti per la redazione delle indagini e studi 

geognostici ricadono all’interno dei 150 giorni previsti per l’esecuzione delle prestazioni . 

Si chiede inoltre di chiarire quali indagini saranno a carico dell’affidatario. 

Risposta al Quesito n. 9 

Come evidenziato nei documenti di gara il concorrente dovrà presentare, già in sede di offerta, i piani d’indagine 
relativi alla verifica della qualità dei calcestruzzi e alla verifica della stabilità dei versanti, con particolare 
riferimento a quello interessato dalla nuova strada di accesso a valle dello sbarramento e a quello su cui insiste 
la condotta forzata in uscita dalla diga. 

Tutti gli oneri per le attività d’indagine volte alla definizione delle caratteristiche dei calcestruzzi già posti in 
opera, proposte dal concorrente nella “Relazione 4” allegata alla documentazione di gara, sono a completo 
carico del concorrente stesso. 

Gli oneri per l’esecuzione di tutte le altre indagini, in linea generale, non sono stati ricompresi all’interno 
dell’importo posto a base di gara e verranno rimborsati al concorrente dalla Stazione Appaltante. Per queste 
ultime indagini la Commissione giudicatrice valuterà, in funzione dello stato di conoscenza già disponibili 
sull’area in cui verranno eseguiti i lavori, la congruità o meno delle indagini proposte sia in termini qualitativi 
che quantitativi.Nel presentare il piano d’indagini il Concorrente potràanche evidenziare le eventuali indagini 
che lo stesso intende svolgere a sua cura e spese e pertanto da ritenersi già ricomprese nell’offerta economica. 

Valutata la congruità del piano d’indagine presentato, il rimborso dei costi eventualmente a carico 
dell’Amministrazione verrà effettuato applicando ai tariffariufficiali delle principali Associazioni di categoria 
(ALIG, MASTER, ALPI) lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara dal Concorrente. A tal fine il piano 
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d’indagine dovrà contenere anche un computo metrico estimativo delle indagini previste con l’indicazione del 
prezzario di riferimento utilizzato. Di quest’ultimo elaboratonon si terrà conto ai fini del conteggio delle schede 
componenti la singola relazione. Si raccomanda di NON indicare, in questi documenti, a pena di 
esclusione, il ribasso percentuale dell’offerta economica. 

L’esecutore delle indagini verrà individuato autonomamente dal concorrente che sarà anche responsabile del 
rispetto dei tempi di esecuzione delle indagini dallo stesso previste in sede di offerta. Come già indicato nei 
documenti di gara, i tempi per l’esecuzione delle indagini sono ricompresi nel tempo massimo dei 150 giorni 
previsti per l’esecuzione delle prestazioni. 

 

Quesito n. 10 

Secondo quanto disposto all’art. 34 dello schema di contratto: “è’ ammessa la partecipazione anche di altri 

professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime 

inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali”. Si chiede conferma 

di poter inserire nel gruppo di lavoro un professionista esperto in tecnologia dei materiali che fornirà dettagliato 

curriculum e debita dichiarazione di disponibilità esclusiva per la gara ed eventualmente per il successivo 

contratto in caso di aggiudicazione, senza che questi debba necessariamente entrare nel costituendo RTP." 

Risposta al Quesito n. 10 

Come prescritto al punto 5 del Disciplinare di gara, sono ammessi alla gara, in forma singola o associata, i 
soggetti di cui all'art.46 del Codice dei contratti; in caso di partecipazione in forma associata, si applicano le 
disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice dei contratti. 

Ribadito che il Gruppo di progettazione, come già chiarito nella risposa al quesito n. 5, deve essere 
necessariamente essere costituito almeno dalle figure professionali indicate all'art.34 dello schema di contratto, 
ogni professionista deve essere un componente del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo e 
presentare la documentazione richiesta, in sede di gara, per i componenti del costituendo/costituito 
raggruppamento temporaneo. 

Nuoro 15/10/2019 

 

 


