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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI UFFICI 

REGIONALI 

 

CIG 68672970C3 

 

CHIARIMENTI 2 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA: Con riferimento agli art.. 5.2 e 5.4 del Capitolato tecnico, si chiede di chiarire se il termine 

ultimo per il completamento dele attività di censimento ed informatizzazione dell’Anagrafe 

tecnica e di consegna della stessa all’amministrazione sia pari a 150 giorni o sei mesi. 

RISPOSTA: Si precisa che il termine ultimo per il completamento delle attività di censimento ed 

informatizzazione dell’Anagrafe tecnica e di consegna della stessa all’amministrazione è 

pari a sei mesi. 

CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA: Si chiede se l’impresa mandante dotata di iscrizione ESCO (requisiti UNI CEI 11352 

oppure UNI CEI 11339) debba possedere anche l’attestazione SOA nella categoria OS30 

oppure se sia sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti ai 

servizi energetici (ESCO).  

RISPOSTA: Il requisito di cui al paragrafo 3 lettera i) (ESCO) in argomento deve essere posseduto da 

almeno un’impresa del Consorzio/RTI e per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera f) 

(SOA), in caso di RTI/Consorzio troverà applicazione quanto disposto dall’art. 48 comma 

1 e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, così come indicato nel Disciplinare di gara  al 

paragrafo 4 integrato dall’Avviso di errata corrige. Di conseguenza nel raggruppamento di 
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imprese, un’impresa potrà possedere l’iscrizione ESCO e un’altra impresa potrà 

possedere l’attestazione SOA OS30. 

CHIARIMENTO N. 3 

DOMANDA: Si chiede di confermare che alle sedute pubbliche relative alla gara in oggetto possa 

partecipare un incaricato del concorrente munito di delega. 

RISPOSTA: Si conferma come già enunciato al paragrafo 9 del Disciplinare di gara. 

CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA: A pag. 10 il Disciplinare chiede che il concorrente sia in possesso della SOA OS30 e a 

pag 14 rimanda all’art. 48, comma 1 e 6 del D.lgs 50/2016. Si chiede di confermare la 

seguente interpretazione: trattandosi di appalto in cui l’attività prevalente è quella di 

manutenzione a canone (eseguibile senza il necessario possesso della SOA OS 30), le 

attività extracanone per lavori (per cui si richiede la SOA OS 30 e che hanno un peso 

minore nell’ambito complessivo dell’appalto) possano essere svolte anche solo da una 

semplice mandante. Ad esempio nel caso delle imprese A e B che intendono partecipare 

in RTI, dove l’impresa A - mandataria possiede tutti i requisiti eccetto la SOA OS30 e 

l’impresa B - mandante possiede la SOA OS30. L’impresa A esegurà le attività di 

manutenzione a canone e le attivià extracanone nella parte relativa a servizi e forniture. 

L’impresa B eseguirà le attività extracanone nella parte relativa ai lavori. 

RISPOSTA: Si conferma che i lavori dovranno essere eseguiti dal raggruppamento che dovrà 

possedere nel suo complesso la SOA OS30, ai sensi dell’art. 48, comma 1 e 6 del D.lgs 

50/2016. 

CHIARIMENTO N. 5 
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DOMANDA: Si chiede di confermare che in caso di costituendo RTI sia sufficiente il solo sopralluogo 

effettuato dall’Impresa mandataria o comunque da una mandante. 

RISPOSTA: Si conferma. 

CHIARIMENTO N. 6 

DOMANDA: Ai fini del calcolo del risparmio potenziale conseguente alla sostituzione delle lampade 

nell'edificio di v.le Trieste (par. 6.1 del cap. tecnico), avremmo necessità di conoscere gli 

orari di funzionamento dell'impianto d'illuminazione: esterna, dei garage e degli uffici. 

RISPOSTA: Gli orari sono indicativamente i seguenti: dal lunedì al venerdì  dalle ore 7:00 alle ore 

21:00 per gli uffici; h24 per i  garage. Per quanto riguarda le aree esterne, gli impianti di 

illuminazione esistenti sono collegati ad apparecchi crepuscolari, pertanto gli orari 

saranno variabili in base al grado di illuminazione naturale, a seconda della stagione. 

CHIARIMENTO N. 7 

DOMANDA: La manutenzione e il risparmio energetico dei quadri elettrici degli impianti CDZ sono 

all'interno dell'attività richiesta in gara? 

RISPOSTA: L’oggetto dell’appalto è relativo alla manutenzione degli impianti elettrici, compresi 

dunque i quadri elettrci degli impianti di condizionamento. 

CHIARIMENTO N. 8 

DOMANDA: La commissione aggiudicatrice è interna o esterna? 

RISPOSTA: Ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte. Pertanto la stazione appaltante non è in grado attualmente 

di rispondere a quesiti inerenti i membri della commissione. 
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CHIARIMENTO N. 9 

DOMANDA: Con riferimento al quarto criterio di valutazione del capitolo “Intervento di efficientamento 

energetico” – “Risparmio energetico intermini di Kwh elettrici annui che si intende 

conseguire con l’intervento”, si chiede di indicare un riferimento tecnico storicizzato che 

consenta di parametrare ed attualizzare la dichiarazione del punto citato. Ad es. il monte 

ore annuo complessivo del consumo di energia elettrica in Kwh e/o il monte ore 

complessivo annuo di accensione dell’impianto di illuminazione e/o le ore di accensione 

dell’impianto di illuminazione ovvero Kwh/h accensione. Si chiede di indicare le quantità di 

cui sopra anche per tutti gli altri siti oggetto dell’appalto. 

RISPOSTA: I riferimenti storicizzati sul consumo di Kwh sono stati forniti con la pubblicazione su 

SardegnaCAT delle bollette relative all’edificio di viale Trieste 186. Gli orari di accensione 

delle lampade sono oggetto di risposta del CHIARIMENTO N.6. 

CHIARIMENTO N. 10 

DOMANDA: Con riferimento al quinto criterio di valutazione del capitolo “Intervento di efficientamento 

energetico” – “Tempi di realizzazione intervento obbligatorio”, atteso che è necessario 

effettuare la misurazione dei consumi energetici relativi all’illuminazione per un anno, al 

fine di stabilire la “baseline per calcolare i risparmi conseguiti dall’intervento” (art. 6.1 del 

Capitolato tecnico), si chiede di confermare che il “Tempo di realizzazione dell’intervento 

obbligatorio” sia da esprimenre in mesi a partire dal temine delle misurazioni del consumo 

effettuate per definire la baseline energetica. 

RISPOSTA: E’ opportuno nel seguito chiarire quanto espresso in Capitolato relativamente alla 

baseline dalla quale partire per il calcolo del risparmio energetico. 
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 La base di partenza per il calcolo, utile a valutare il risparmio che si otterrà con la 

realizzazione dell’impianto a LED, deve essere calcolata a partire dal periodo di avvio del 

contratto anche attraverso un metodo empirico che tenga conto, ex ante, dei kWh 

impegnati per l’illuminazione degli ambienti per il numero di ore di funzionamento delle 

singole lampade, su un arco temporale annuo. 

 Si specifica che l’intervento deve essere realizzato entro i 12 mesi dalla sottoscrizione del 

contratto e che le misurazioni avverranno per i 12 mesi successivi alla realizzazione 

dell’impianto. Il risparmio ottenuto, a seguito dell’intervento di efficientamento dell’impianto 

di illuminazione, valutato incrociando i dati calcolati ex ante coi valori delle bollette e dei 

misuratori all’uopo installati, fornirà la quota da erogare, per il restante periodo 

contrattuale, all’aggiudicatario.  

 Si specifica altresì che il periodo contrattuale, sul quale erogare la quota di risparmio 

ottenuta, decorre dalla data di completamento dell’intervento di efficientamento. 

CHIARIMENTO N. 11 

DOMANDA: Con riferimento all’Allegato 2A “Dichiarazione di partecipazione” nella parte in cui si 

chiede di esplicare i servizi svolti: 

12) ha realizzato, nel triennio 2013-2014-2015 un fatturato per servizi di 

manutenzione di impianti elettrici pari ad almeno € 1.300.000,00  di seguito elencati: 

 

Servizio Committente Contratto 

di 

riferimento 

Periodo di 

svolgimento 

Denominazione 

fiera e settore 

Numero di 

operatori 

appartenenti 

alla collettiva 

Importo 

contrattuale 

si chiedoni di chiarimenti in merito alla la quinta e sesta colonna. 
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RISPOSTA: Si precisa che la quinta e la sesta colonna sono causa di un refuso e, di conseguenza, 

non dovranno essere compilate. Si precisa chel’Allegato 2A “Dichiarazione di 

partecipazione” verrà sostituito con quello corretto. 

CHIARIMENTO N. 12 

DOMANDA: In relazione al punto 6.1 a pag. 27 del Capitolato tecnico, è possibile indicare il dato di 

durata degli apparecchi LED con riferimenti della misura diversa da quella indicata 

L85/B10/C0, ovvero con indicazione di L e B non univocamente riferita al valore numerico 

presente in Capitolato e tralasciando il parametro C, come previsto dalle normative 

IEC62717 Prestazioni per moduli LED e IEC 62722-1 Prestazioni degli apparecchi di 

illuminazione LED e dalle consuete schede tecniche dei principali costruttori di 

apparecchiatura a LED? A titolo esemplificativo altri sistemi di riferimento potebbero 

essere L70B50, L80B50, etc. 

RISPOSTA: Le caratteristiche indicate in Capitolato relativamente agli apparecchi di illuminaizone a 

LED, sono da intendersi come minime rispetto a quelle che l’impresa proporrà in sede di 

offerta. 

CHIARIMENTO N. 13 

DOMANDA: Posto che in caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese di tipo orizzontale si 

richiede che il requisito del fatturato specifico, di cui al paragrafo 3 lettera h) del 

Disciplinare, debba essere raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, con il 

solo limite che l’impresa mandataria debba possederne almeno il 60%, si chiede 

conferma che nel caso in cui la mandataria soddisfi il suddetto requisito al 100%, possa 

associare una mandante con un fatturato specifico pari a zero e che questa mandante 

possa partecipare al Raggruppamento di Imprese ed eseguire di conseguenza una 
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qualsiasi quota dell’appalto a patto che questa quota sia inferiore a quella eseguita dalla 

mandataria. 

RISPOSTA: Si conferma che, con riferimento al requisito di fatturato specifico di cui al paragrafo 3 

lettera h, non ci sono requisiti minimi per le mandanti e che la mandataria deve eseguire il 

servizio in maniera maggioritaria. Pertanto le stesse mandanti potranno eseguire una 

qualsiasi quota dell’appalto a patto che questa quota sia inferiore a quella eseguita dalla 

mandataria. 

CHIARIMENTO N. 14 

DOMANDA: In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento e dell’utilizzo dell’impresa ausiliaria come 

subappaltatore (nell’ambito del requisito di cui all’avvalimento) si chiede se debba 

comunque essere presentata una terna di subappaltatori. 

RISPOSTA: Nel ricordare che non è ammesso l’avvalimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D. 

lgs. n. 50/2016, relativamente al possesso della categoria OS30 (vedasi paragrafo 5 

“Avvalimento” del Disciplinare di gara), si conferma la necessità di presentare la terna di 

subappaltatori proposti, come richiesto al paragrafo 14 “Subappalto” del Disciplinare di 

gara. 

CHIARIMENTO N. 15 

DOMANDA: Nell’Allegato 1C al Capitolato tecnico “ELENCO GRUPPI ELETTROGENI E UPS”, non è 

contenuto l’elenco dei gruppi elettrogeni. 

RISPOSTA: Si precisa chel’Allegato 1C al Capitolato” verrà sostituito con quello corretto. 

CHIARIMENTO N. 16 

DOMANDA: Relativamente al requisito di cui al paragrafo 3 lettera i)  “possedere i requisiti di cui alla 

norma UNI CEI 11339  o i requisiti  di cui alla norma UNI CEI 11352 per le Società che 
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forniscono servizi energetici (ESCO)”, si chiede di confermare se l’impresa , avendo un 

dipendente in possesso di una certificazione UNI CEI 11339, e ricoprendo lo stesso il 

ruolo di Energy Manager nell’organico aziendale, risponda ai requisiti richiesti pur non 

possedendo l’azienda il requisito di cui alla norma UNI CEI 11352 

RISPOSTA: Come già esposto al CHIARIMENTO N. 2 del primo gruppo di chiarimenti già pubblicati, la 

risposta è negativa. 

CHIARIMENTO N. 17 

DOMANDA: Il Disciplinare di gara a pag. 28 prevede che il concorrente possa beneficiare 

dell’abbattimento della riduzione della cauzione provvisoria. Si chiede di confermare che, 

qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, così 

come previsto dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, ai fini della garanzia provvisoria, è 

possibile applicare la riduzione dell’importo del 70% applicando il cumulo sommatorio 

delle pecentuali del 50% (per la ISO 9001) e del 20% (per la ISO 14001), ottenendo una 

cauzione pari ad € 25.442,39.  

RISPOSTA: Si premette il calcolo della cauzione va eseguito sull’importo a base d’asta (€ 

3.163.506,10) e non sul valore complessivo dell’appalto (€ 4.240.399,14). Detto ciò, si 

esplicita che il calcolo della cauzione potrà essere eseguito nel modo seguente:  

 una volta applicata la riduzione del 50% dovuta al possesso della certificazione UNI EN 

ISO 9001, si otterrà una cauzione dell’1% dell’importo a base d’asta. All’importo X così 

ottenuto potrà applicarsi l’ulteriore sconto del 20% nel caso del possesso della 

certificazione UNI EN ISO 14001, ottenendo un importo Y = X - 20%*X. 

CHIARIMENTO N. 18 
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DOMANDA: Nell'ambito del punteggio relativo alla proposta di migliorie per il risparmio energetico, 

oltre all'illuminazione e agli impianti elettrici e alla quadristica, viene considerata come 

miglioria anche la gestione funzionale dell'impianto elettrico relativo agli impianti di 

climatizzazione? ovvero è possibile proporre migliorie sulla gestione dei comandi e della 

sensoristica dell'impianto clima?  

RISPOSTA: In merito alla richiesta relativa ad eventuali proposte per migliorare la gestione degli 

impianti di condizionamento, si specifica che è in essere un contratto energia con Impresa 

ESCO che risulta Terzo responsabile rispetto ai medesimi impianti, pertanto, posto che le 

proposte verranno valutate da una commissione giudicatrice appositamente nominata e, 

che pertanto, sarà tale commissione a valutarle, resta inteso, tuttavia, che gli interventi 

migliorativi non dovranno in alcun modo interferire ed interagire con le attività, 

programmate e straordinarie, dell’impresa attualmente conduttrice del contratto di 

manutenzione degli impianti di condizionamento e, così come, le successive attività 

manutentive dell’impianto eventualmente offerto che saranno ovviamente a carico del 

proponente. 

CHIARIMENTO N. 19 

DOMANDA: La richiesta relativa alla necessità di avere o di predisporre una sede nella città di Cagliari, 

intende esplicitamente il comune di Cagliari o sono contemplati anche i comuni 

dell'hinterland, ad esempio quelli inclusi nell'area vasta di Cagliari? 

RISPOSTA: Per una gestione ottimale del contratto la sede deve essere nel comune di Cagliari. 

CHIARIMENTO N. 20 

DOMANDA: Relativamente alle misure di gestione ambientale adottate da parte nostra è sufficiente il 

possesso della ISO 14001? 
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RISPOSTA: Si conferma che il possesso della certificazione ISO 14001 è sufficiente per l’attestazione 

del requisito di cui alla lettera g) “avere la capacità di eseguire il contratto con il minore 

impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno 

schema riconosciuto in sede internazionale” del paragrafo 3 del Disciplinare di gara. 

CHIARIMENTO N. 21 

DOMANDA: La cauzione provvisoria costituita tramite polizza va intestata a Sardegna Cat o alla 

Regione Autonoma della Sardegna? 

RISPOSTA: La cauzione provvisoria costituita tramite polizza va intestata  alla Regione Autonoma 

della Sardegna. Ragione sociale: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Centrale 

regionale di committenza. 

CHIARIMENTO N. 22 

DOMANDA: Nel presente appalto è possibile costituire un RTI di tipo verticale in cui la mandante, 

essendo una ESCO, assuma tutte (ed esclusivamente) le attività relative ai servizi ESCO 

e la mandataria il 100% dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata preventiva e il 

100% dei lavori di manutenzione extracanone? 

RISPOSTA: Si conferma. 

CHIARIMENTO N. 23 

DOMANDA: In riferimento al requisito previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 3 lettera f) “per i 

lavori Certificazioni SOA Categoria OS30, categoria prevalente, classifica III-bis”, è 

corretto interpretare che in caso di RTI lo stesso sia soddisfatto dal raggruppamento nel 

suo insieme?  
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RISPOSTA: Come riportato al paragrafo 4 del Disciplinare: “per quanto riguarda i requisiti di cui al 

paragrafo 3, lettera f) in caso di RTI/Consorzio troverà applicazione quanto disposto 

dall’art. 48 comma 1 e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016”. 

CHIARIMENTO N. 24 

DOMANDA: Si chiede conferma che, ai fini della compilazione del Mod. F23, per il versamento 

dell'imposta di Bollo, nel campo "6. Ufficio o Ente - codice -sub codice" debba essere 

riportato il seguente codice: TER 15. 

RISPOSTA: Come riportato al paragrafo 6.3 del Disciplinare, nella Sez. Dati del versamento F23, al 

punto 6 “Ufficio/Ente”, devono essere riportato il seguente codice TWD. 

CHIARIMENTO N. 25 

DOMANDA: In merito alla procedura in oggetto e nello specifico rispetto a quanto richiesto al paragrafo 

6.2 Offerta tecnica – “ Busta Tecnica “ Capitolo 4 , laddove viene richiesto che : “ Nella 

relazione dovrà , inoltre, essere inclusa la dichiarazione del responsabile del contratto 

corredata da fotocopia del documento di identità , con liberatoria per il trattamento dei dati 

personali di cui al D.Lgs 196/2003 , avente ad oggetto : autocertificazione circa il 

possesso delle competenze ed esperienze pregresse dichiarate in offerta tecnica , 

corredata dalla dichiarazione di impegno a prestare la propria attività per la realizzazione 

del servizio oggetto del presente appalto per tutta la sua durata “Premesso che :la figura 

del Responsabile del contratto sarà colui che seguirà in loco l’esatta esecuzione del 

servizio e pertanto tale soggetto sarà una figura già presente sul posto, si chiede di 

chiarire se tale soggetto possa essere individuato dal concorrente a seguito di 

aggiudicazione, con impegno dell’impresa concorrente di individuare una figura, in 

possesso di competenza ed esperienza pregressa, che presterà la propria attività per 
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tutta la durata prevista mentre in fase di prequalifica la dichiarazione richiesta al Capitolo 

4 indicherà le figure tecniche attualmente in forza nell’organico dell’impresa concorrente in 

possesso delle relative competenze. 

RISPOSTA: Così come previsto al paragrafo 6.2 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara (pag. 32), 

nella relazione tecnica dovrà essere inclusa la dichiarazione del responsabile del contratto 

corredata da fotocopia del documento  di identità, con liberatoria per il trattamento dei dati 

personali di cui al D.Lgs. 196/2003, avente ad oggetto: autocertificazione circa il possesso 

delle competenze ed esperienze pregresse dichiarate in offerta tecnica, corredata dalla 

dichiarazione d’impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio 

oggetto del presente appalto per tutta la sua durata. Pertanto tale soggetto dovrà essere 

individuato all’atto della presentazione dell’offerta tecnica. 

CHIARIMENTO N. 26 

DOMANDA: In riferimento alla gara in oggetto ed in relazione ai requisiti di partecipazione di cui a 

pag.11 lett. i) del Disciplinare di gara :"possedere requisiti di cui alla norma UNI CEI 

11339 o i requisiti di cui alla NORMA UNI CEI 11352 per le Società che forniscono servizi 

energetici"; si chiede se tali requisiti debbano essere posseduti anche da imprese 

partecipanti che non forniscono servizi energetici e se diversamente per partecipare 

occorre essere società che fornisce servizi energetici. 

RISPOSTA: Come riportato al paragrafo 4 del Disciplinare integrato dall’Avviso di errata corrige, il 

requisito di cui al paragrafo 3 lettera i) deve essere posseduto da almeno un’impresa del 

Consorzio/RTI. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


