
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2

Quesiti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

Gara [23/L/2015 - ATNEO.1409L] - Manutenzione straordinaria edile degli edifici di
competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. CIG 6838507280

***************************
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto,

che si riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Gare e
Contratti per lavori e Immobili.

Quesito n. 2)

Nel documento "Indicazioni del Responsabile del Procedimento", al punto sui requisiti di partecipazione, è
indicato la necessità di possedere la categoria OG1 classII.
Essendo noi in possesso della OG1 class.1, volevamo sapere se è possibile, ai fini della partecipazione alla
gara, semplicemente subappaltare la restante quota ( per un importo inferiore al 30%).

Risposta al Quesito n. 2)

Si, purchè, in conformità al disposto di cui all’articolo 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il concorrente:

 possieda una qualificazione per la categoria prevalente OG2 per una classifica che copra anche l’importo
previsto per i lavori in OG1;

in alternativa

 possieda una qualificazione per la categoria prevalente OG2 che, sommata alla qualificazione posseduta
per la categoria scorporabile OG1, copra anche l’importo per i lavori previsti nella suddetta categoria
OG1.

Quesito n. 3)

Ai fini della partecipazione alla gara, se e’ possibile avvalersi di un impresa ausiliaria per la categoria
prevalente og2 per euro 925.907,80
riepilogando,
impresa concorrente attestato soa categoria og1 clas. iii bis
impresa ausiliaria: attestato soa categoria og2 clas. iii

Risposta al Quesito n. 3)

Ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.Lgs. 50 del 2016, non è possibile procedere all’avvalimento
per la categoria OG2.

Quesito n. 4)

In riferimento al bando di gara di cui all'oggetto, la scrivente chiede se possibile usufruire
dell'avvalimento per la sola categoria OG2 essendo in possesso delle seguenti categoria soa:
OG1 cat. 3 - OG2 cat. 1°.
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Risposta al Quesito n. 4)

Si veda risposta al quesito n° 3.

Quesito n. 5)

Per la partecipazione alla gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, con la
presente si chiede alla S.V. se alla stregua dell'articolo 89 comma 11 del nuovo codice degli
appalti è ancora possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la categoria SOA OG2.

Risposta al Quesito n. 5)

Si veda risposta al quesito n° 3.

Quesito n. 6)

È possibile avvalersi della categoria OG2?

Risposta al Quesito n. 6)

Si veda risposta al quesito n° 3.

Quesito n. 7)

Nella dichiarazione del subappalto va dichiarata solo la percentuale dei lavori cui si intende subappaltare o
indicare anche le relative opere ?

Risposta al Quesito n. 7)

La dichiarazione del subappalto deve riportare la quota oggetto di subappalto nonché le opere che si
intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016;

Quesito n. 9)

In riferimento al bando  nonche' alle norme di gara per l’appalto in oggetto, in particolare  al
punto 11 - requisiti di partecipazione, si richiede di precisare se è ammesso l’avvalimento per la
categoria OG2.

Risposta al Quesito n. 9)

Si veda risposta al quesito n° 3.

Quesito n. 10)

In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo se è consentita la partecipazione ricorrendo
all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 50/2016 per la categoria OG2.

Risposta al Quesito n. 10)

Si veda risposta al quesito n° 3.
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Quesito n. 12)

Il Sopralluogo è obbligatorio sia per l’ausiliata che per l’ausiliaria?

Risposta al Quesito n.12)

Si, fermo restando la risposta al quesito 3.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE
Arch. Domenico Galluzzo Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it
(utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Zaccaria Sansone  Tel. 0812537349 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
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