
GARA 14/S/2015: Servizio di Direzione dei Lavori relativi alla Costruzione dei Nuovi Insediamenti 

Universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Moduli : A1-A2 / A3-D / A6-A7 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 

Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal 

Responsabile del Procedimento: 

Quesito n. 1) 
  Nel documento Indicazioni del RdP, l’ultimo capoverso recita: 
INCOMPATIBILITA’ 
Il Concorrente deve dichiarare di non aver partecipato ed in futuro di non partecipare agli appalti 
e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di Direzione lavori e servizi 
accessori per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai presenti Servizi (inclusi subappaltatori, 
cottimisti, ecc.); 
l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto 
affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del 
Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere. 
La scrivente società sta partecipando alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori per i lotti A3/D, A6 ed A7, gara che è ancora in corso. 
Come va inteso, in questa circostanza, l’incompatibilità di cui sopra?  Chi scrive allo stato non 
partecipa agli appalti per i quali si candiderebbe a svolgere la DL, ma potenzialmente potrebbe, in 
caso di aggiudicazione. 
Al contempo, vietare la partecipazione alla presente gara solo perché si è in lizza per l’appalto, 
rappresenterebbe una restrizione troppo forte. 
E’ possibile immaginare di partecipare a entrambe le gare e, solo in caso di aggiudicazione di 
entrambe, rinunciare alla partecipazione a una delle due, con sostituzione del mandante alla gara 
prescelta? 
 

Risposta n. 1) 

Lo stesso concorrente può partecipare contemporaneamente alla procedura di gara relativa 
all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per i lotti A3/D, A6 ed A7 ed 
a quella de qua, in quanto entrambe ancora in corso.  

Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “in tema di appalto, il titolare 
dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che 
quest'ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle 
opere”; pertanto, l’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara che, tra le due in 
argomento, si concluderà per prima, determinerà per il concorrente aggiudicatario di tale procedura, 
l’automatica incompatibilità a svolgere la prestazione oggetto dell’altra procedura di gara che 
risulterà ancora in corso, con seguente esclusione dalla stessa.  

Alla luce di quanto sopra, nell’ambito della dichiarazione che il concorrente deve rendere, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, in virtù di quanto richiesto dall’Elaborato 
“Indicazioni del Responsabile del Procedimento”, al paragrafo titolato “Incompatibilità”, il 
concorrente dovrà precisare che “tenuto conto che le procedure di gara 8/L/2014 (relativa 
all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per i lotti A3/D, A6 ed A7), e 
14/S/2015 (relativa all’affidamento del Servizio di Direzione Lavori relativi alla costruzione dei 



nuovi insediamenti universitari nell’Area Ex Cirio moduli A1 – A2, A3 - D , A6-A7), risultano 
ancora in corso, il dichiarante è consapevole che l’intervenuta aggiudicazione definitiva della 
procedura di gara che, tra le due in argomento, si concluderà per prima, determinerà per il 
concorrente aggiudicatario di tale procedura l’automatica esclusione e/o decadenza dall’altra 
procedura di gara che risulterà ancora in corso”. Si conferma, infine, il divieto di cui all’art. 37, 
comma 9, del D. Lgs. 163/2006 ai sensi del quale, tra l’altro, “(…) è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei (…) di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta”.  

Quesito n. 2) 

E’ possibile visionare il progetto dei lavori oggetto del servizio di ingegneria di “Direzione dei 
Lavori” posto a base di gara? 

Risposta n. 2) 

 Si. Si segnala che quanto richiesto è disponibile sul sito www.unina.it, nella sezione “bandi di gara 
e contratti” quale elaborato pubblicato con riferimento alla gara “8/L/2014 - Appalto integrato per 
la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione 
dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni 
a Teduccio” 

Quesito n. 3) 

Abbiamo riscontrato un incongruenza relativa al codice CUP relativo al Modulo A6-A7 fra i 
documenti Bando e Norme di Gara. Si chiede di precisare qual è il codice corretto al fine di 
procedere con la richiesta ed emissione della cauzione provvisoria (…). 

Risposta n. 3) 

Si precisa che il CUP corretto relativo al Modulo A6-A7è quello indicato nel Bando di gara ovvero: 
E66B09000110002. 


