
 
 

 
 
 

 
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

Avviso di chiarimenti nn.38 e 39 
 

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 la relativa 
risposta: 
 
QUESITO N.38 
In riferimento a quanto previsto all’art.4  del documento Indicazioni del Responsabile del Procedimento per 
i progettisti “indicati”, temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art.90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.  si chiede di chiarire quanto segue: 
Si pone il caso di un RTP come innanzi definito che cumulativamente possiede i requisiti richiesti dal Bando. 
Un mandante di tale RTP – il quale possiede interamente il requisito c (ma possiede interamente anche il 
requisito b) relativo alla categoria di opere che intende progettare (ad esempio E.22 Edilizia) -  per poter 
essere “qualificato” ad espletare interamente la suddetta prestazione di propria competenza deve possedere 
anche i requisiti a (fatturato per servizi tecnici) e d (personale impiegato) in una qualche misura minima? O 
è sufficiente che tali requisiti siano posseduti cumulativamente dal Raggruppamento? 
 
Risposta al Quesito 38 
Nell’evidenziare la mancanza di chiarezza nel Quesito posto, si ribadisce quanto riportato nelle “Indicazioni 
del Responsabile del Procedimento” per i requisiti a), d) e le misure minime laddove richieste. 
- in caso di ATI orizzontale: 
per il punto a) il requisito deve essere posseduto dall’ATI nel suo complesso, fermo restando che la 
mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura minima del 60%, la restante percentuale deve 
essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ai quali non è richiesta percentuale minima di 
requisito. La mandataria, ove in possesso di requisiti superiori alla citata percentuale, partecipa alla gara per 
una percentuale in ogni caso pari al 60 %.;  
per il punto d)  il requisito deve essere posseduto dall’ATI nel suo complesso, fermo restando che la 
mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura minima pari a 3 unità. 
- in caso di ATI verticale:  
per i punti a), d), il requisito deve essere posseduto dall’ATI nel suo complesso. 
 
 
QUESITO N.39 
In riferimento al bando in oggetto, relativamente agli aspetti attinenti la progettazione (art. 4 - Indicazioni 
del RUP), il progettista indicato e più in particolare i Raggruppamenti (orizzontali, verticali o misti) 
Temporanei di Professionisti, premesso: 
-      che a seguito della modifica del comma 13, art. 37 (163/2006), del 07.08.2012, il Consiglio di Stato, 
nell’Adunanza plenaria del 30 gennaio 2014, n. 7 (successivamente fatta propria dall’ANAC in data 
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06/06/2014, col parere n.121) così si espresse: … b) per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare 
applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il 
più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza 
pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo 
restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad 
eseguire … 
-      che la locuzione riportata in corsivo/grassetto ha generato non pochi equivoci ed incertezze 
interpretative; 
al fine di evitare possibili errori nella composizione del Raggruppamento indicato dall’ATI concorrente, si 
pone il seguente quesito. 
Il bando richiede la progettazione di opere relative ai seguenti ambiti (progettazione esecutiva): 
- Edilizia – categ. prevalente                        (per il 41,94% del totale); 
- Strutture                                                   (per il 4,82% del totale); 
- Impianti (nel loro insieme – IIIa+IIIb+IIIc);     (per il 53,24% del totale = 21,73+28,44+3,07). 
La Mandataria possiede i seguenti requisiti:  
- a ≥ a 60% 
- b ≥ a 100% riferito agli Impianti (nel loro insieme - IIIa,IIIb,IIIc); 
- c ≥ a 100% riferito agli Impianti (nel loro insieme - IIIa,IIIb,IIIc); 
- d pari a 4 unità; 
Il Mandante A possiede i seguenti requisiti: 
- a pari a 12% 
- b ≥ a 100% riferito all’Edilizia; 
- c ≥ a 100% riferito all’Edilizia; 
- d pari a 1 unità; 
Il Mandante B possiede i seguenti requisiti: 
- a pari a 28% 
- b ≥ a 100% riferito alle Strutture; 
- c ≥ a 100% riferito alle Strutture; 
- d pari a 2 unità. 
Dato questo assetto, ciascun Associato (Mandataria e Mandanti) risulta “qualificato” ad espletare la parte 
di prestazione per la quale possiede il 100% del requisito b (come nel caso su esposto di RTP verticale) ed 
 il 100% del requisito c?  
Ovvero, nell’ambito di un RTP di Professionisti cumulativamente in possesso dei requisiti richiesti dal 
bando e, dunque, qualificato (il RTP), un singolo Mandante per risultare qualificato ad espletare una delle 
prestazioni poste a base di gara (ad es. edilizia, strutture, impianti) è sufficiente che possegga il 100% del 
requisito c (ed il 100% del requisito b in caso di RTP verticale) riferito alla prestazione che intende svolgere 
ed i requisiti a, d (e b in caso di RTP orizzontale), in misura varia ed ininfluente o è richiesta comunque una 
quota minima definita? 
 
Risposta al Quesito 39 
Il Raggruppamento proposto soddisfa i requisiti richiesti negli atti di gara. Per le quote minime richieste 
negli atti di gara si veda la risposta al quesito 38. 
 
 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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