
 

 

 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 8 

 

Quesiti nn. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64. 

 

********** 

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. 49)  

  

Con riferimento alla gara 5/L/20146 - MSA00.1602L - "Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari livelli 

di piano presso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8° del Complesso Universitario in Monte Sant'Angelo, Via Cinthia, Napoli", 

CIG 6879183166, a riscontro delle indicazioni del disciplinare di gara e dei chiarimenti pubblicati in data 27.01.2017, 

poniamo i seguenti quesiti: 1) Ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dall'art. 12 della 

Legge n. 80/2014, come richiamato dall'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, la categoria OS3 non rientra nell'elenco delle 

opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 

tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, pertanto non essendo una Categoria Superspecialistica (S.I.O.S.), è 

definita una "Categoria a qualificazione obbligatoria" che, se supera il 10% dell'importo dell'appalto, può essere 

subappaltata al 100%  ad imprese qualificate. Al contrario, per quanto riguarda la categoria OS30, essendo la stessa 

una S.I.O.S., ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice non è ammesso l'avvalimento, qualora il valore superi il 10% 

dell'importo totale dei lavori ed inoltre, ai sensi dell'art. 105,  comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può 

superare il 30% dell'importo. Essendo questo il caso previsto dal bando di gara in questione, chiediamo di chiarire se 

la categoria OS3 possa essere subappaltata al 100% e la categoria OS30 al 30%.  

2) Non essendo indicato a pag. 4 del documento "Indicazioni del Responsabile del Procedimento", il numero massimo 

di cartelle per la Relazione descrittiva ed il numero ed il formato massimo per gli Elaborati Grafici, chiediamo di 

chiarire se non c'è limite di numero e di formato per gli elaborati descrittivi da inserire nella Busta B - Offerta Tecnica. 

 

Risposta al Quesito n. 49) 

 

In riferimento al quesito di cui al punto 1), si conferma che la categoria OS3 può essere subappaltata al 100%                          

e la categoria OS30 al 30%, come da articolo 1 delle Norme di Gara, rettificate con avviso di rettifica e proroga termini 

pubblicato in data 22.02.2017 - Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale Contratti pubblici n. 22. 

 

In riferimento al quesito di cui al punto 2), si veda risposta al quesito n. 24, di cui all’Avviso di chiarimenti n. 2.   

 

Quesito n. 50)  

 

La scrivente impresa è qualificata nella categoria OG1 Vi classifica ed OS30 III  classifica. Può partecipare 

all’appalto di cui all’oggetto subappaltando per intero la categoria OS3?  

 

Risposta al Quesito n. 50) 

 

 

Si. 
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Quesito n. 51)  

 

Con la presente si chiede, se è possibile partecipare alla gara in oggetto essendo la scrivente 

società…omissis…qualificata, per le seguenti categorie OG1 cl.IV, OG11 cl I, e volendo subappaltare per la parte 

eccedente la categoria OS3 cl. II ad una società qualificata con la categoria OG11 cl. I 

 

Risposta al Quesito n. 51) 

 

No. 

Quesito n. 52)  

 

Volevamo sapere se l’ATI, possedendo la capogruppo cat. OG1 V e  OG11 I cl., la mandante OG1 IV/bis e OG11 I cl., 

subappaltando per intero la cat. OS30, può partecipare o occorre la OG11 III cl.? 

 

Risposta al Quesito n. 52) 

 

La categoria OS30 è subappaltabile nei limiti del 30% e non per l’intero.  

Il possesso della categoria OG11 classifica III da parte di un componente l’ATI è idoneo alla qualificazione del 

concorrente, ferma restando la necessità della qualificazione della capogruppo per la categoria prevalente.   

 

Quesito n. 53)  

 

La scrivente impresa, in riferimento alla gara d'appalto "5/L/2016 - MSA00.1602L - CIG: 6879183166", per "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, Napoli2, essendo in possesso delle categorie OG1 - IV ed OG11 - II 

chiede quanto segue: 

1) Può partecipare alla gara coprendo la categoria OS3 con la categoria posseduta OG11 - II e subappaltare per 

intero la categoria OS30? 

2) In questo caso trattasi di subappalto necessario? 

3) Occorre nominare e qualificare già in fase di gara un subappaltatore o una terna di subappaltatori? 

 

Risposta al Quesito n. 53) 

 

In riferimento al quesito di cui ai punti 1) e 2), la categoria OS30 è subappaltabile nei limiti del 30% e non per l’intero. 

In riferimento al quesito di cui al punto 3), la risposta è No. 

 

Quesito n. 54)  

 

Con la presente si chiede, se è possibile partecipare alla gara in oggetto essendo la scrivente 

società…omissis…qualificata, per le seguenti categorie OG1 cl.IV, OG11 cl I, per il principio dell'assorbenza si 

comprono le categorie OS 3 ed OS 30 fino a € 309.600 (aumento del V°)  e volendo subappaltare inferiore al 30% €  

per la parte eccedente la categoria OS3 cl. II ad una società qualificata con la categoria OG11 cl. I 

 

Risposta al Quesito n. 54) 

 

No. 

Quesito n. 55) 

 

La presente impresa…omissis..., chiede gentilmente se è possibile partecipare alla gara in oggetto, essendo qualificata 

nella categoria OG1 IV bis e nella categoria OG 11 II, subappaltando il 30% della categoria da voi richiesta OS3. 

 

Risposta al Quesito n. 55) 

Si. 

 

Quesito n. 56)  

 

Buonasera, con la presente vorrei un chiarimento sulla polizza provvisoria da far fare: Partecipo in A.T.I. MISTA 

Nel disciplinare pag. 7, negli ultimi due capoversi che riguardano come far fare la polizza in A.T.I., citate le condizioni 

in merito al possesso dell'ISO sia per quella orizzontale  che verticale, ma nel caso della MISTA... se la mandante non 

possiede la certificazione? 

E' sufficiente che l'ISO lo presenti solo la mandataria per avere la riduzione all'1%, avendo quest'ultima quasi la totale 

percentuale di lavorazione delle categorie? 
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(…) Dal momento che devo far rifare la polizza in ati MISTA , vorrei sapere come regolarmi a tal proposito, visto che 

la Mandante non ha l'ISO e per buona parte del lavoro la Mandataria invece ne è in possesso. 

 

Risposta al Quesito n. 56) 

 

In caso di partecipazione in ATI mista, ai fini del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia 

provvisoria, non è necessario che tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della 

certificazione UNI EN ISO 9000. In particolare, laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento 

siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte 

delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno del raggruppamento. 

 

Quesito n. 57)  

 

 La scrivente Impresa …omissis… è in possesso dell’attestazione SOA per le categorie: OG1 IV bis e OG11 II; chiede 

se può partecipare alla gara come Impresa singola. 

 

Risposta al Quesito n. 57) 

 

Si, ma con ricorso al subappalto necessario. 

 

Quesito n. 58)  

 

Salve, con l presente per rettificare il precedente quesito posto alla Vostra attenzione: La sottoscritta  impresa  chiede  

se  è  possibile  partecipare  alla  gara  in  oggetto  essendo  qualificata  nella categoria OG1 V e nella categoria OG 

11 II e ricorrendo al subappalto nei limiti previsti di legge per la categoria OS30  

 

Risposta al Quesito n. 58) 

 

Si. 

 

Quesito n. 59)  

 

In riferimento alla gara di cui in oggetto con la presente si chiede a Codesto Spett.le Ente se la scrivente impresa in 

possesso delle Categorie OG1 classifica VI, OG3 Classifica III-BIS ed OS7 Classifica II, può partecipare alla gara 

come impresa singola avvalendosi per la categoria OS 3 ad altra impresa in possesso di categoria OG11 Classifica II e  

subappaltando per intero la categoria OS30 ad altra impresa. 

 

Risposta al Quesito n. 59) 

 

No, in quanto la categoria OS30 non è subappaltabile per l’intero.  

 

Quesito n. 60)  

 

La scrivete Società ai fini della partecipazione alla gara in oggetto siamo a chiedere essendo noi attestato con la 

categoria SOA OG 1 classifica IV ed OG 11 classifica II , Volevamo sapere se sia possibile partecipare dichiarando di 

voler subappaltare (di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 170 del regolamento 207/2010) la 

rimanente parte che non e coperta dalla OG 11 II + 20%, le categorie OS 3 II ed OS 30 I nei limiti della predetta legge 

 

Risposta al Quesito n. 60) 

 

Si, fermo restando che il subappalto per la categoria OS30 è consentito nei limiti del 30%. 

 

Quesito n. 61)  

 

Con cortese urgenza, avendo in essere imminente chiusura plico gara dopo notevole impegno di tempo e risorse 

profuse, al fine di evitare esclusioni e/ o sanzioni similiari chiediamo un celere e cortese riscontro alla presente di cui 

 sotto indicato 

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 
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specialistiche OS3 E OS30 ,oppure  debba partecipare come mandante pur essendo qualificata per intero per la sola 

categoria prevalente og1. 

Risposta al Quesito n. 61) 

 

Si veda risposta al quesito n. 34 contenuto nell’Avviso di chiarimenti n° 5, già pubblicato il 16.02.2017. 

  

Quesito n. 62)  

 

La presente per informarvi che sul sito dell'ANAC la scadenza della gara non risulta aggiornata viene indicata come 

scadenza il 23.02.2017 

Si chiede pertanto se il bollettino deve essere stampato con la vecchia scadenza o provvederete a breve a comunicare la 

rettifica all'ANAC 

In attesa di cortese riscontro 

 

Risposta al Quesito n. 62) 

 

I dati relativi alla scadenza della gara sono in fase di aggiornamento sul sito dell’ANAC a cura del RUP. In ogni caso,  

ai fini della partecipazione, è sufficiente la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 

 

Quesito n. 63)  

 

Con la presente lo scrivente consorzio chiede, in quanto di recente costituzione e privo di posizione inps inail e cassa 

edile poiche' sprovvisto di personale ,puo' partecipare alla gara indicando come per legge le consorziate designate all 

esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione  oppure necessita relative iscrizioni agli enti inps inail e cassa edile pur 

non avendo dipendenti. si precisa che si partecipa  in nome e per conto dei soli consorziato designati. 

si chiede altresi' , volendo partecipare alla gara quale consorzio stabile, avendo nostra consorziata  effettuato 

sopralluogo come  impresa singola , se dobbiamo rifare il sopralluogo quale consorzio stabile  oppure possiamo 

utilizzare l'attestato di sopralluogo rilasciato a nostra consorziata. 

considerata l'imminente scadenza e relativo lavoro tecnico gia' in essere vi chiediamo un cortese e celere riscontro   

 

Risposta al Quesito n. 63) 

 

In riferimento al primo quesito, il Consorzio può partecipare, ferma la necessità di produrre, nella documentazione 

amministrativa, specifica dichiarazione  del proprio rappresentante legale, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., in merito all’assenza di posizioni presso INPS, INAIL e Casse edili e la relativa motivazione. Resta ferma la 

necessità della dichiarazione delle posizioni presso INPS, INAIL e Casse edili, per quanto riguarda le Consorziate 

designate. 

In riferimento al secondo quesito, non è necessario effettuare nuovamente il sopralluogo. 

 

Quesito n. 64)  

 

Con la presente siamo a chiedere in quanto impresa designata da consorzio stabile partecipante alla gara, in merito 

alla possibilita' di ridurre la cauzione a 50% , se la certificazione iso debba essere posseduta dal consorzio assestante 

o e' sufficiente  che questa sia  posseduta   dal consorzio  con riferimento a tutte le imprese consorziate compresa                    

l impresa designata . fermo restando che nell'attestato soa del consorzio stabile risulta il possesso dell iso 9000  in 

riferimento ad un impresa consorziata. 

Risposta al Quesito n. 64) 

                  

La certificazione ISO deve essere posseduta dal consorzio così come riportato all’art. 3 dell’Elaborato “Norme di 

Gara”. 

 

                                                                                                                                                           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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