
 
 

 
 
 

 
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

Avviso di chiarimenti n.19 e n.20 
 

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. 19 
Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto si chiede se la composizione dell'ATI di seguito 
descritta, riesce a coprire i requisiti dei lavori: 
 OG 2 cl V (capogruppo)/aumentata del quinto 
 OG 11 cl III bis (capogruppo)  e  OG11 cl III bis (mandante) aumentate entrambe del quinto 
 OS28 cl IV (mandante) 
 OS3 cl II (mandante). 
 
Risposta al quesito n. 19 

Si, fermo restando il rispetto degli articoli 61, co. 2 seconda parte e 92 comma 2 secondo periodo. 
 

QUESITO N. 20 
..In merito ai requisiti per la progettazione e il coordinamento in fase di progettazione di cui all’art. 5 (pag. 

6) del C.S.A. e con specifico riguardo alla tabella relativa alla progettazione esecutiva di cui all’art. 2 
del C.S.A.  (quantità e ammontare dell’appalto, si chiede se il possesso di tali requisiti possa essere 
soddisfatto attraverso l’indicazione di un costituendo raggruppamento di progettisti di tipo verticale tra 2 
soggetti in cui il ruolo di mandatario è assunto dal progettista in possesso della categoria di importo 
prevalente (1e Edilizia) che risulta però, complessivamente sommando anche le categorie 1g (stutture) e 
IIIa (impianti) inferiore al 50% del totale del’importo dei lavori oggetto di gara. 

 
Risposta al quesito n. 20 
La risposta è positiva. 
 
 F.to Il Dirigente della Ripartizione Attività Cont rattuale e Relazioni con il Pubblico 
                                                                  Dott.ssa Carla Camerlingo 
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Univeversità di napoli Federico II 

 

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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