
 

 

 

 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 4 
 

Quesiti nn. 29, 30, 31. 

 
****************** 

 

Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari 

livelli di piano preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso Universitario in Monte 

Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli. CIG. 6879183166. 

 

****************** 

 

          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 dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori 

e Immobili. 

Quesito n° 29) 

 

…omissis…altresì volevamo sapere se le categorie OS3 e OS30 possono essere oggetto di 

avvalimento 

Risposta al Quesito n° 29) 

 

L’avvalimento è possibile solo per la categoria OS3, non anche per la OS30.                                                                     

 

Quesito n° 30) 

 

1) Perché, nel vs. disciplinare, pag. 5 punto – Avvalimento: negate l’avvalimento per la categoria 

OS3 ai sensi dell’art. 89 co. 11? Nell’elenco delle opere SUPERSPECIALISTICHE di cui all’art. 

12 della Legge 80/2014, così come riportato dal Decreto MIT n. 248 del 10.11.2016 (G.U. n. 3 del 

04.01.2017), la superspecialistica OS3, NON È CONTEMPLATA, ne consegue che la legge, ci 

consente di poter fare l’avvalimento. 

2) Avendo noi come prevalente la categoria OG1 IVbis, chiediamo se potevamo, visto che l’importo 

di quest’ultima, lo consente, pur avendo la OS3, poterla farla rientrare nella OG1 o dobbiamo fare 

necessariamente l’AVVALIMENTO? 

 

Risposta al Quesito n° 30) 

 

Relativamente al quesito 1), per quanto riguarda la possibilità di avvalimento, trattasi di errore 

materiale. È possibile l’avvalimento per la categoria OS3, non per la OS30. 

Relativamente al quesito 2), la categoria OS3 non è assorbita nella categoria OG1.    

 

Quesito n° 31) 

 

In merito alla gara in oggetto e in riferimento alle categorie OS 3 ed OS 30 poniamo il  seguente 

quesito: L'Impresa scrivente possiede la categ. OG 1 Classe III. Ci chiediamo è ammesso 

partecipare alla gara in Avvalimento nella categoria OG 11 
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Risposta al Quesito n° 31) 

 

No. È possibile l’avvalimento per la categoria OS3, non per la OS30. 

 
 

 

                                                                                                                                       Il DIRIGENTE 

                                                                                                                              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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