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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  

Procedura aperta telematica per l'appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato 

"Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale”, codice intervento AG_AGR_018.". 

CIG 9146310DC5 - CUP I77B17000130006. 

 

RDO SardegnaCAT: RFQ_389149 
 

QUESITI DI GARA E RISPOSTE 

Aggiornati al 21 aprile 2022 

 

Quesito n. 1 

In merito alle voci di elenco prezzi n°28(CBSC.MDB.10) e n°29 (CBSC.MDB.11) la committente chiede la 

fornitura in opera di un misuratore di portata ad inserzione con una "accuratezza della misura < 1% del valore 

letto". Si chiede se si intendeva proprio il valore di lettura istantanea o il valore di fondo scala. 

Risposta al Quesito n. 1 

Si precisa che l'accuratezza richiesta per il misuratore di portata di cui alle voci di elenco prezzi n°28 

(CBSC.MDB.10) e n°29 (CBSC.MDB.11), è riferita al valore letto (portata istantanea letta sullo strumento). 

Il concorrente è comunque tenuto a esplicitare, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, le caratteristiche 

tecniche dei misuratori di portata eventualmente oggetto di proposte migliorative, compresi i parametri che ne 

identificano in modo chiaro ed univoco l'accuratezza. 

Quesito n. 2 

Nell'offerta tecnica nel Sub-criterio T1 (15 punti) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” si richiede n° 3 

servizi svolti dal concorrente, relativi a interventi ritenuti da quest’ultimo significativi della propria capacità di 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Inoltre si specifica che gli stessi devono essere appartenenti 

alla categoria di progettazione D.05. 

Si chiede se è possibile inserire lavori di progettazione molto più attinenti ai lavori descritti nell'appalto, ma che 

hanno una categoria di progettazione diversa dalla D.05. 

Risposta al Quesito n. 2 

La definizione di servizio "analogo" ed i relativi criteri di valutazione sono riportati nel capitolo 20.1 del 

disciplinare di gara. 
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Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica secondo il sub-criterio T1 "Professionalità e adeguatezza dell'offerta", 

saranno presi in considerazione unicamente i servizi appartenenti alla categoria D.05 "Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, 

con problemi tecnici di tipo speciale”. 

Quesito n. 3 

In virtù della complessità del lavoro in oggetto e di quanto richiesto dai criteri di aggiudicazione di cui al doc 

Disciplinare di Gara capitolo 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ed in particolare il criterio Sub-T2 che riporta: 

Sviluppo di proposte tecniche migliorative/integrative. 

Sviluppo di soluzioni progettuali migliorative proposte dal concorrente, valutate in relazione alle specifiche 

esigenze della Committenza ed al contesto ambientale in cui si inserisce l’opera, che richiede attente analisi e 

valutazioni di mercato riguardanti il miglior equilibrio tra proposte migliorative e relativi costi. 

Valutata anche l’attuale situazione di mercato altamente variabile, si chiede di prorogare la data di consegna 

dell’offerta tecnico - economica di 4 settimane al fine di consentire la predisposizione di un’offerta economica e 

tecnica in linea con le aspettative della Stazione Appaltante. 

Risposta al Quesito n. 3 

I termini indicati nel disciplinare di gara per la presentazione dell'offerta tecnico-economica sono stati assegnati 

in funzione della complessità dell'appalto e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente; la richiesta 

di proroga non può pertanto essere accolta. 

Quesito n. 4 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO n.1 

Disciplinare Art. 11.  GARANZIA PROVVISORIA 

Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto Art. 41. CAUZIONE PROVVISORIA 

a) Si chiede di confermare che l’importo della garanzia provvisoria sia pari a € 6.746,19 (1% del prezzo base 

dell’appalto) come indicato nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto; 

b) Si chiede di confermare che l’importo di € 6.746,19 possa essere ulteriormente ridotto secondo quanto 

previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice e che pertanto nel caso l’operatore economico sia in possesso della 

certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 e UNI EN ISO 14001, l’importo della garanzia provvisoria 

sia di € 2.698,48; 

c) Si chiede di confermare che quanto indicato all’Art. 11 Garanzia Provvisoria del Disciplinare sia un refuso. 
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Risposta al Quesito n. 4 

Si riscontra quanto segue: 

a) l'importo della garanzia provvisoria è quello stabilito dall'art. 11 del disciplinare di gara, pari al 2% del prezzo 

a base d'appalto; 

b) l'importo della garanzia provvisoria come stabilito dall'art. 11 del disciplinare di gara può essere ridotto ai 

sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice; 

c) ai fini della determinazione dell'importo della garanzia provvisoria si prega di fare riferimento all'art. 11 del 

disciplinare di gara; considerare refuso quanto riportato all'art. 41 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nuoro 21/04/2022 


