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CHIARIMENTI  SUI  QUESITI POSTI  PER LA GARA D'APPALTO: PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE  DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA 
“COMPLETAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE,  MESSA  A  NORMA  E 
AMPLIAMENTO  DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  C.T.O.  DI  IGLESIAS”  - 
REALIZZAZIONE DEI REPARTI DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE, 
CIG 556061195A  - CUP F58G12000290006  . DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
DELL’ASL N° 7 CARBONIA CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 2147 
DEL 24.12.13. 

Quesito n. 1).
Come indicato nel Disciplinare di gara, al punto 7.1.2. il progetto definitivo dovrà essere 
redatto in conformità alle prescrizioni dell’Art. 24 e seguenti di cui al D.P.R. n. 207/2010 
[…]. Il numero di pagine totali dovrà essere contenuto, complessivo, entro un massimo di  
n.  300  pagine  in  formato  A4 o  n.  120  pagine  in  formato  A3.  Alle  relazioni  tecniche  
potranno essere allegati non più di 6 elaborati grafici in formato non superiore ad A0. 
Sulle base dell’esperienza maturata in lavori  del tutto analoghi,  e sulla base di quanto 
specificatamente  richiesto  dal  suddetto  D.P.R.  relativamente  agli  elaborati  minimi,  si 
ritiene che le 300 pagine siano ampiamente insufficienti per poter produrre un progetto 
rispondente alle normativa attuale e in grado di illustrare al meglio gli  aspetti  tecnici  e 
prestazionali proposti. 
Basti fare riferimento al precedente appalto della stessa Asl n.7 di “Completamento dei 
lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O” in 
cui, seppure restrittivo, il numero massimo di pagine era contenuto in 400+300 pgg.
Per un progetto di questa entità il numero di pagine ipotizzabili sono:
- Disciplinare Descrittivo e Prestazionale da 100 a 250 pagine;
- Relazione Illustrativa Generale da 20 a 100 pagine;
- Relazione sanitaria da 10 a 50 pagine;
- Relazione tecnica da 10 a 50 pagine;
- Relazione sulle sistemazioni esterne da 5 a 50 pagine; 
- Documenti di carattere economico (computo metrico estimativo e non estimativo, elenco 
prezzi, analisi dei prezzi, ecc) da 150 a 350;
- Relazioni di censimento interferenze e risoluzioni delle stesse da 10 a 50 pagine;
- Relazioni sulla gestione dei materiali da 10 a 50 pagine;
- Relazioni di carattere ambientale/paesaggistica da 10 a 50 pagine;
- Relazioni di certificazione energetica da 150 a 250 pagine;
- Verifiche dei requisiti acustici da 20 a 100 pagine;
- Aggiornamento delle prime indicazioni della sicurezza da 10 a 50 pagine;
- Relazione di calcolo strutturale da 100 a 200 pagine;
- Relazione geologica e geotecnica da 20 a 100 pagine; 
-  Relazioni  specialistiche  impianti  (dimensionamenti,  schemi  unifilari,  calcoli 
illuminotecnici, ecc) da 100 a 400 pagine;
- Schede tecniche materiali e forniture da 50 a 150 pagine;
- ecc
Si chiede che tale limite venga rivisto, evidenziando che questo è da ritenersi un vantaggio  
per l’Amministrazione Appaltante e per la dimostrazione della qualità offerta.

Risposta n. 1).
Il limite del numero totale di pagine previsto nel Disciplinare di Gara, punto 7.1.2, si deve 
intendere  come  puramente  indicativo.  Qualora  l’offerta  tecnica  dovesse  richiedere  un 
numero  maggiore  di  pagine  per  la  sua  esposizione,  questo  non  costituirà  motivo  di 
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demerito o penalizzazione. Il progetto definitivo da presentare in gara deve rispondere ai 
requisiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n.  
207.

QUESITO N. 2).
Nelle  tavole  grafiche  EA-00,  EA-01a,  EA-01b e EA-01c,  viene  riportata  come area  di 
intervento, oltre le aree di intervento relative al Pronto Soccorso e alla Terapia Intensiva 
sono indicate anche le aree della TAC e il connettivo sino ai locali della Radiologia e del  
futuro  Blocco  Operatorio.  Queste  aree  parrebbero  indicate  come  aree  di  intervento 
nonostante sia nella relazione illustrativa che negli altri elaborati descrittivi degli interventi 
da realizzare  non vengano citate.  Si  chiede  di  conoscere se dette  aree sono incluse 
nell’intervento.

Risposta n. 2).
Le sale TAC, ECO, Sala Comandi, Telecomandato della “Zona TAC” non sono comprese 
nell’intervento. L'operatore economico concorrente deve presentare un progetto definitivo 
organico  che  preveda  essenzialmente  la  realizzazione  due  reparti:  Pronto  Soccorso; 
Reparto di Rianimazione.

QUESITO N. 3).
Nella  tavola  grafica  EA-04 vengono riportate  come aree  interessate  dagli  interventi  di 
rifinitura delle pavimentazioni,  delle pareti  e dei  soffitti,  il  connettivo sino ai  locali  della 
Radiologia e del futuro Blocco Operatorio. Nella suddetta tavola è rappresentata come 
area  di  intervento  anche  la  stanza  definita  come “a  disposizione”  ubicata  in  basso  a 
sinistra della Terapia Intensiva nonostante non venga individuata come tale nella tavola 
della planimetria generale EA-00, nella tavola EE-01 e nella tavola ET-01. Si chiede di 
conoscere se dette aree sono incluse nell’intervento.

Risposta n. 3).
Il  locale citato è privo di destinazione nel Progetto Preliminare, ma è disponibile se le 
scelte progettuali del concorrente lo dovessero prevedere.

QUESITO n. 4).
Al fine di poter garantire la massima par condicio tra i concorrenti, si richiede di chiarire se 
il  contenuto  di  tutta  l'offerta  tecnica  dovrà  effettivamente  esserre  limitato,  così  come 
previsto nel disciplinare di gara, a 300pg in formato A4 o 120 in formato A3 e soltanto un  
massimo di  6 elaborati  grafici  in  formato A0 incluso tutti  gli  elaborati,  le  relazioni  e le  
schede tecniche che sono richiesti in un progetto definitivo in conformità alle prescrizioni9 
di legge o se invece dal suddetto numero massimo di elaborati e pagine siano esclusi gli 
elementi obbligatori del progetto definitivo, le schede e i depliant dei materiali, eventuali  
copertine etcc. 
Ovviamente chiediamo di precisare che tale limitazione comporti, nel caso di concorrenti 
che presentino un numero di elaborati superiore a quello indicato, la mancanta valutazione 
da parte della commissione di gara degli stessi elaborati in più.

Risposta n. 4).
Il limite del numero totale di pagine previsto nel Disciplinare di Gara, punto 7.1.2, si deve 
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intendere  come  puramente  indicativo.  Qualora  l’offerta  tecnica  dovesse  richiedere  un 
numero  maggiore  di  pagine  per  la  sua  esposizione,  questo  non  costituirà  motivo  di 
demerito o penalizzazione. 

QUESITO n. 5).
Si richiede di precisare se l'offerta economica dovrà essere espressa soltanto mediante 
compilazione dell'apposito FAC-SIMILE o comunque dichiarazione equivalente o invece 
sia  necessario  allegare  quadro  economico,  computo  metrico,  elenco  dei  prezzi  ed 
eventuali analisi relativi al progetto definitivo presentato dal concorrente.

Risposta n. 5).
Si conferma che l’offerta economica dovrà essere espressa inequivocabilmente attraverso 
la compilazione dell’apposito modello allegato al bando.  Il Computo Metrico Estimativo, 
l’Elenco Prezzi, la stima dei lavori e le analisi devono far parte del progetto definitivo e 
pertanto costituti dei prezzi lordi senza ribasso d'asta.

QUESITO n. 6).
Non essendo previsto alcun importo né specifica descrizione nel Progetto Preliminare per 
le voci Attrezzature medicali ed Arredi ospedalieri, si richiede se l'offerente dovrà limitarsi 
ad includere nel progetto e nella propria offerta soltanto le attrezzature citate nel computo 
metrico  (travi  testaletto,  letti  degenza,  sistema di  telemetria)  oppure  se  vi  siano  altre  
prescrizioni  per  ciò  che  concerne  sia  le  attrezzature  che  gli  arredi  relativi  a  ciascun 
ambiente  da  ristrutturare.  Si  richiede  inoltre  se  la  presenza  nel  computo  metrico  di 
specifiche  attrezzature  (elettrocardiografo,  apparecchio  radiologico,  ecografo  etcc.)  per 
sala di  degenza della T.I.  Sia da considerarsi  come un refuso o debba effettivamente 
essere computata dai concorrenti anche nel progetto definitivo.

Risposta n. 6).
Si  precisa  che  l'appalto  in  oggetto  non  prevede  la  fornitura  di  attrezzature  e 
apparecchiature ellettromedicali. Le indicazioni di dotazione di specifiche attrezzature del 
reparto di Terapia Intensiva (elettrocardiografo, apparecchio radiologico, cardiografo etc) 
devono intendersi come refusi. Ciò non di meno l'operatore economico concorrente può 
introdurre  a  sua  discrezione  nell'offerta  tecnica  attrezzature  e/o  apparecchiature 
ellettromedicali, qualora lo ritenesse necessario.

QUESITO n. 7).
Chiediamo conferma in merito all'effettiva presenza di alcuni ambienti della “Zona TAC” 
(sala TAC, ECO, sala comandi, Telecomandato etcc.) tra gli  ambienti da ristrutturare e 
rifinire poiché gli stessi pur facenti parte della “zona oggetto d'intervento” sono esclusi da 
diverse  planimetrie  (finiture,  impianti,  impianti  gas  med...)  e  non  trovano  alcuna 
descrizione nemmeno negli elaborati descrittivi del progetto preliminare.

Risposta n. 7).
Le sale TAC, ECO, Sala Comandi, Telecomandato della “Zona TAC” non sono comprese 
nell’intervento. L'operatore economico concorrente deve presentare un progetto definitivo 
organico  che  preveda  essenzialmente  la  realizzazione  due  reparti:  Pronto  Soccorso; 
Reparto di Rianimazione.
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QUESITO n. 8).
Nella  descrizione  delle  opere  edili  da  realizzare,  presente  nel  computo  metrico  del 
Progetto Preliminare, è previsto  un sistema di prefabbricazione per la zona di Terapia 
Intensiva  per  il  quale  si  rimanda ad una successiva  descrizione non individuata  dalla 
scrivente. Si richiede dunque di specificare il sistema di costruzione previsto da codesta 
spettabile amministrazione per la suddetta zona.

Risposta n. 8)
Il  richiamo  alla  descrizione  del  Sistema  di  Prefabbricazione  per  la  zona  di  Terapia 
Intensiva deve intendersi come un refuso.

QUESITO n. 9).
Come indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, all’art. 7  Il concorrente 
dovrà  produrre  […]  il  Progetto  definitivo  […]  completo  in  ogni  sua  parte  di  tavole  
progettuali, di relazioni, calcoli, computi, analisi, stime e capitolati. […]
Dovrà essere inoltre riportata la specificazione delle   qualità   e del   prezzo unitario  , mentre 
non  dovrà  essere  indicato  il  risultante  importo  attribuibile  a  ciascuna voce,  in  quanto 
l’appalto è inteso “a corpo” e quindi con offerta unica, fissa ed invariabile. 
Nello stesso articolo si legge:
Nell’ambito dei documenti facenti parte del Progetto Definitivo presentato in sede di offerta 
tecnica  non  devono  essere  riportate  indicazioni  recanti  elementi  che  possono  far 
emergere  il  tempo  previsto  dall’offerente  per  l’esecuzione  dell’opera  ed  il  costo 
complessivo della stessa.
Ancora al punto 7.1 si legge:
Tutti gli elaborati del progetto definitivo offerto in sede di gara, costituenti l’offerta tecnica, 
oltre che in formato cartaceo dovranno essere presentati anche su supporto informatico 
(formato  Adobe  Reader.pdf)  non  editabile  e  non  dovranno  riportare  specificazioni  
riconducibili al prezzo o al tempo offerto.
Riteniamo opportuno  che  in  offerta  tecnica  sia  previsto  solo  un computo  metrico  non 
estimativo ed eventualmente una stima lavori senza prezzi. 
Tutti gli altri documenti contenenti indicazioni sui prezzi offerti e facenti parte del progetto  
definitivo si ritiene debbano essere inseriti nella busta della offerta economica.
Tali documenti sono di norma consegnati in offerta economica. Si fa infatti notare che una 
volta indicato il prezzo unitario e le quantità di computo è facilmente calcolabile il costo 
complessivo dell’opera. 
Ciò è ancor più evidente nella  stima lavori che contiene i complessivi  di ogni singola 
voce.
In  conclusione,  si  chiede  di  specificare  meglio  dove  vada  inserito  il  computo  metrico 
estimativo, l’elenco prezzi, la stima lavori e le analisi. 

Risposta n. 9).
Si conferma che l’offerta economica, che deve essere espressa unicamente attraverso la 
compilazione dell’apposito modello allegato al bando, deve essere esattamente distinta 
dall'offerta tecnica.  Pertanto il Computo Metrico Estimativo, l’Elenco Prezzi, la stima dei 
lavori e le analisi, che devono far parte del progetto definitivo, devono contenere i prezzi di 
ciascuna  voce  di  spesa  al  lordo  del  ribasso  d'asta,  che  deve  rimanere  secretato 
nell'apposita busta dell'offerta economica.
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