
 

 

 

Oggetto: Progettazione esecutiva previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara ed 
esecuzione di lavori e forniture per l’adeguamento degli spazi e degli impianti a servizio di 
n. 2 angiografi della Radiologia interventistica dell’Istituto CIG: 5843848FE9, pubblicato 
sul sito www.istitutotumori.na.it in data 11/8/2014. 

 

  
1) DOMANDA 
Nella relazione preliminare alla pag. 14 punto B3.1, al penultimo capoverso si legge: “ smontaggio, con 
spostamento  o smaltimento delle apparecchiature esistenti in tutti i locali”. All’uopo si chiede: 
1.a) ci si riferisce anche alle apparecchiature radiologiche esistenti? 
1.b) in caso affermativo, è possibile conoscere la tipologia e la quantità delle medesime da smontare? 
  
RISPOSTA 
1.a) SI. 
1.b)  in linea generale sono presenti negli spazi: 2 mammografi, rec, UTA, fan coils, etc.; il cui dettaglio 
laddove necessario per la redazione del progetto definitivo potrà essere acquisito direttamente dall’operatore 
economico mediante ulteriori specifici sopralluoghi. 
 
2) DOMANDA 
I tempi per l’esecuzione dei lavori e della progettazione sono rispettivamente 120 gg. e 30 gg.?  
 
RISPOSTA 
SI 
   
3) DOMANDA 
Tra i documenti progettuali esiste il documento “Relazione delle opere Proteximetriche”? in caso affermativo è 
possibile averne copia? 
  
RISPOSTA 
 SI. E’ possibile scaricare la Relazione delle opere Proteximetriche dal sito internet dell’Istituto.  
  
4) DOMANDA 
Nel disciplinare di gara al punto 23 “Offerta Economica” si legge che nel modello E1 prevede do poter 
indicare due distinti ribassi (sia per l’esecuzione dei lavori, sia per gli oneri della progettazione) e prevede la 
possibilità di indicare la riduzione massima di giorni sia sui tempi per la progettazione sia su quelli per 
l’esecuzione dei lavori. Il modello E1 scaricato dal sito internet  di codesto spett.le Ente, non contiene nessuna 
delle due opzioni. E’ possibile avere un modello E1 aggiornato? 
  
RISPOSTA 
SI. E’ possibile scaricare il modello E1 rettificato dal sito internet dell’Istituto. 
 
5) DOMANDA 
Con riferimento alla riduzione dei tempi di esecuzione e di progettazione è prevista una riduzione massima di 
giorni da poter offrire?. 
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RISPOSTA 
NO. 
  
 
 6) DOMANDA 
Il codice PASSOE deve essere generato anche dallo studio di progettazione indicato? 
  
RISPOSTA 
NO. 
 
7) DOMANDA 
In riferimento alla gara indicata in oggetto, il disciplinare di gara al punto 13 prevede per la redazione del 
progetto la presenza di un progettista associato al concorrente con la qualifica per la progettazione 1C per l’ 
importo complessivo di €. 500.000 oppure il possesso della attestazione di qualificazione per attività di 
progettazione e costruzione. Si chiede se il legale rappresentante e direttore tecnico,  regolarmente iscritto 
all’ albo degli Ingegneri ha sia i requisiti di carattere generale, capacità professionale che tecnico 
organizzativi di cui al punto 13.1 del disciplinare di gara,  può eseguire la progettazione? 
Si chiede inoltre se si deve intendere come di avvalimento  o di un requisito proprio della impresa, per 
poterlo specificare nella gara. 
 
RISPOSTA 
SI. Il comma 3 dell’art. 53, dispone che “quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi 
del comma 2, 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”; ne deriva la necessaria presentazione della dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici a carico di tutti i 
progettisti incaricati della progettazione esecutiva, anche di quelli facenti parte di un apposito 
raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 
 
8) DOMANDA 
Essendo il 18 ottobre 2014 sabato, è possibile presentare l’offerta entro il 20 ottobre 2014 alle ore 12:00? 
 
RISPOSTA 
Si è possibile. 
 
 
 
 
         Il R.U.P. 
          Ing. Ciro Frattolillo 


