
 

 

 

 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 5 
 

Quesiti nn. 32, 33, 34 e 35. 

 
********** 

 

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° 32) 

 

Con la presente si intende chiedere il seguente quesito. In riferimento alle categorie e classifiche 

previste di cui alla tabella indicata nel documento Norme di gara art. 1; la scrivente impresa 

chiede di poter partecipare alla procedura in oggetto con le seguenti categorie e classifiche 

possedute: 

- OG1 III° (In virtù del previsto incremento premiante 20% di cui all’art. 61 comma                                    

2 DPR 207/2010)  

 - OG11 III°- bis (A copertura delle categorie scorporabili previste in fase di partecipazione              

OS3 - OS30, ai sensi del cosiddetto principio dell’assorbenza della cat. OG11 (ex art. 79 c.16 DPR 

207/2010) 

 

Risposta al Quesito n° 32) 

 

Si. 

Quesito n° 33) 

 

La sottoscritta impresa, in merito alla gara lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari 

livelli di piano presso gli edifici 1,2,3,5a,6,8a del Complesso Universitario in Monte Sant'Angelo, 

Via Cinthia (NA) chiede se è possibile rispondere alla gara in oggetto possedendo i requisiti della 

categoria OG11 III in luogo delle categorie OS3 II ed OS30 I.  

  

Risposta al Quesito n° 33) 

 

Si, ferma la qualificazione per la categoria prevalente OG1. 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2017/27 del 16/02/2017



 

 

 

Quesito n° 34) 

 

Con la presente, intenzionati a partecipare alla gara di cui in oggetto, siamo a chiedere  quanto 

segue: 

- poiche' la scrivente e' qualificata per la sola categoria OG1 III bis, chiede se e' possibile la 

partecipazione quale capogruppo RTI costituendo con societa' avente attestazione soa ampiamente 

superiore in termini di categoria e classifica anche per la categoria prevalente OG1, ma 

quest'ultima  interessata a partecipare solo per le categorie specialistiche OS3 e OS30 ,oppure 

debba partecipare come mandante pur essendo qualificata per intero per la sola categoria 

prevalente OG1. 

 

Risposta al Quesito n° 34) 

 

Si, può essere capogruppo del Raggruppamento, purchè la società mandante sia qualificata per le 

categorie OS3 e OS30.   
 

Quesito n° 35)  

 

La sottoscritta impresa chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto essendo qualificata nella 

categoria OG1 IVbis e nella categoria OG 11 II. 

 

Risposta al Quesito n° 35) 

 

No. 

 

 

 

                                                                                                                                       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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