
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il pubblico 

 
Avviso di chiarimenti nn. 10,11,12,13,14 

 

 

OGGETTO: GARA 2/L/2015 - 0712.MEZ16 Appalto integrato per la progettazione esecutiva, 
coordinatore per la sicurezza in progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di restauro e 
di riorganizzazione funzionale del Complesso di Mezzocannone n. 16 – Napoli (ex convento di 
Donnaromita) CIG. 5814840DC1 

 
Sono pervenuti a questa Amministrazione i seguenti quesiti che di seguito si riportano con le relative 
risposte: 

 
QUESITO N. 10 
Il Consorzio in epigrafe possiede le seguenti categorie e classifiche: 
OS 30 Classifica III bis; 
OS 28 Classifica III; 
OG 11 Classifica IV bis. 
L’importo posseduto delle categorie OS 30 per euro 1.500.000,00 e OS 28 per euro 1.033.000,00, può 

cumularsi con l’importo posseduto della categoria OG 11  di euro 3.500.000,00 ? 
 
Risposta al quesito n. 10 
No, non è concesso, in linea con quanto chiarito dalla giurisprudenza, nonché con il parere ANAC di 

precontenzioso n.190 del 21.11.2012. 
 

QUESITO N. 11 
A) Con riferimento ai requisiti di partecipazione, all'art. 3 lettera b.3 delle Norme di Gara " b3) 
espletamento, nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del Bando e 
per ciascuna categoria, di due servizi tecnici riguardanti lavori di importo complessivo pari ad 
almeno 0,6 volte quelli indicati nella tabella di cui al precedente ART. 1)", si chiede a Codesto 
Ufficio di voler precisare se per importo complessivo debba intendersi la somma dei due importi non 
inferiore agli importi minimi indicati nella tabella di riferimento, oppure se ciascuno dei servizi 
tecnici debba essere non inferiore al suddetto importo minimo o se ancora è sufficiente che almeno 
uno dei due sia superiore al citato importo minimo. 
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B) Si chiede anche di avere conferma di poter ricorrere eventualmente all'avvalimento per il punto 
b)1 dell'art. 3 (fatturato globale per servizi tecnici) 
 
C) Si chiede, inoltre, se è sufficiente che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito 
da 9 componenti, soddisfi il requisito richiesto al punto b)4 dell'art. 3 (personale medio annuo) 
 
Risposta al quesito n. 11 
A)  Il requisito va soddisfatto con la somma di due soli lavori per ciascuna categoria; si ricorda che il 
requisito non è frazionabile e, pertanto, in caso di raggruppamento, per ciascuna categoria deve essere 
soddisfatto da un componente del RTP (cfr art. 263, comma 1, lett. c DPR 207/2010); 
 
B) in merito alla possibilità di avvalimento del requisito del fatturato (punto b1) si conferma che è 
possibile avvalersi di un ausiliario solo nel caso in cui il progettista assuma la qualifica di concorrente 
e, quindi, nel caso di associazione con l’impresa partecipante; nel caso in cui il progettista sia 
semplicemente “indicato” dall’impresa partecipante, non è possibile ricorrere all’avvalimento; 
 
C) In riferimento al requisito del punto b4), personale medio annuo, si conferma che è possibile 
soddisfarlo con i componenti  dell’RTP precisando che nel caso di raggruppamento orizzontale il 
capogruppo deve possedere il requisito  in misura minima pari a 3 unità di personale. 
 
Si ricorda di visionare anche l’Avviso di Errata Corrige e Proroga Termini del 26.3.2015 

 
QUESITO N 12  
Si chiedono a Codesto Ente i seguenti chiarimenti in merito all' ART. 3) comma b4) numero medio 
annuo del personale impiegato relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente la 
pubblicazione del bando – compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua – in misura di almeno 6 (cioè 2 volte il 
numero necessario per l’ attività di progettazione stimato dal Responsabile del Procedimento pari  a 
3) delle norme di Gara:  
A) è sufficiente a soddisfare il requisito, in caso di raggruppamento verticale, un raggruppamento di 
professionisti composto da n.6 professionisti (compreso il giovane professionista)? 
B) è necessario che il capogruppo mandatario abbia una quota maggioritaria rispetto al 
raggruppamento (se stesso più un addetto) 
C) è consentito l'avvalimento per il numero degli addetti? 
 
Risposta al quesito n. 12 

A) Nel caso di RTP verticale è possibile soddisfare il requisito del personale medio annuo anche 
utilizzando i 6 progettisti costituenti il raggruppamento, compreso il giovane professionista, purchè 
nei singoli anni per i quali concorrono al raggiungimento di tale numero rientrino tra le figure di cui 
all’art.263, comma 1, lett.d) del DPR 207/2010 (con dimostrazione della sussistenza delle relative 
condizioni); 

 B) In caso di ATI verticale il requisito deve essere posseduto dall’ATI nel suo complesso;  nel 
caso di ATI orizzontale  il requisito deve essere posseduto dall’ATI nel suo complesso (art.261 
comma 7 del  D.P.R. 207), fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito  in misura 
minima pari a 3 unità di personale; 

C) Si, è possibile avvalersi di un ausiliario purchè il progettista assuma la qualifica di concorrente 
e, quindi, nel caso di associazione con l’impresa partecipante; nel caso in cui il progettista sia 
semplicemente “indicato” dall’impresa partecipante, non è possibile ricorrere all’avvalimento. 

 
Si ricorda di visionare anche l’Avviso di Errata Corrige e Proroga Termini del 26.3.2015 

 
 
QUESITO N. 13 
1) All’Art. 1 delle Norme di Gara, viene specificato l’importo complessivo dell’appalto (pari ad € 

12.671.321,75) secondo le seguenti voci: lavori a misura (€ 11.401.291,70), progettazione 
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esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione (€ 380.973,98), attuazione piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 450.030,05), lavori in economia (€ 200.000,00), oneri di 
conferimento in discarica (€ 620.000,00). 
Tali voci, però, sommate insieme danno un importo complessivo diverso da quello indicato nei 
documenti di gara. In particolare, così come indicato nel documento “Quadro Economico” 
sembra che sia escluso dall’importo complessivo di appalto l’importo afferente la progettazione 
esecutiva. Si chiedono delucidazioni in merito. 

 
2) In merito all’Art. 3) delle Norme di Gara, punto 2) in merito ai requisiti di progettazione esecutiva 

e coordinatore per la sicurezza in progettazione, viene richiesto al punto b1) un fatturato globale 
per servizi tecnici di cui all’articolo 252 del regolamento, espletati nei migliori tre anni del 
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando , per un importo non inferiore ad € 
1.000.000,00. Invece, secondo noi più correttamente ed in linea con la normativa (art. 263 comma 
1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.), si dovrebbe richiedere come periodo di riferimento del 
fatturato “gli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando”.  

 
Risposta al quesito n. 13. 
Si rimanda all’avviso di Errata Corrige e Proroga Termini  del 26.3.2015 

                         
 
QUESITO N. 14 
 Con la presente si richiedono chiarimenti di carattere amministrativo per i sottoelencati punti :  
1) Relativamente alla cauzione provvisoria da presentare con le modalità previste all'art. 2 pagine 4 - 
5 e 6 delle "Norme di gara" l'Amministrazione evidenzia nello stesso elaborato la presenza di modelli 
n. 3 e n. 4 da allegare alla stessa cauzione. Sul sito di codesta Amministrazione tra i vari allegati i 
suddetti modelli non risultano. Pertanto si chiedono copia dei sopraccitati modelli 3 e 4. 
2) Relativamente al progettista da indicare,,l'Amministrazione ha già predisposto dei Modelli P2 e 
P3. 
A tale proposito volendo indicare un progettista mandatario che partecipa ad un RTP con altri 
progettisti mandanti, si fa notare che nei suddetti modelli P.2 e P. 3 è prevista solo l'opzione  di 
progettista associato in RT come mandante oppure di progettista indicato nella forma di associazione 
di liberi professionisti. 
Si chiede di voler meglio chiarire, visto che non è prevista tale possibilità, se si può aggiungere al 
modello P.2 o P. 3 ( a seconda dei casi) tale opzione oppure se è già prevista dagli stessi, quale 
opzione si riferisce per detta forma :progettista singolo mandatario che partecipa in RTP con altri 
professionisti singoli mandanti 
 
Risposta al quesito n. 14 
1) I modelli 3 e 4 non sono pubblicati in quanto sono rilasciati dall’Ufficio Economato all’atto del 
deposito della cauzione da effettuarsi presso lo stesso Ufficio. 
2) Nel far presente che la modulistica prevista negli atti di gara è predisposta a scopo meramente 
esemplificativo, nel caso di specie il concorrente può utilizzare la modulistica predisposta, apportando 
tutte le eventuali integrazioni che si rendano necessarie nella fattispecie concreta, al fine di rendere 
correttamente le dichiarazioni richieste dal Bando di gara relative al possesso dei requisiti. 
 
 F.to Il Dirigente della Ripartizione Attività Cont rattuale e Relazioni con il Pubblico 
                                                                  Dott.ssa Carla Camerlingo 

 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di 
affidamento:  
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 
Responsabile: Dott.ssa Carmela Balzano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC:garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Giulio Perrella 
Tel: 081.2537348/2537376 - fax 081. 2537390 
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