
 
 
 
 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI Quesito n. 14 
 
OGGETTO: GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca 
finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria.  CIG 6658697298 
 
E’ pervenuto a questa Amministrazione il seguente quesito, relativo alla gara indicata in oggetto, 
che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 
QUESITO  

 
“In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per il quale il 
disciplinare di gara per il soddisfacimento dei requisiti richiesti, prevede che la mandataria deve 
possedere il requisito in misura minima del 50%  e comunque non superiore al 60 % e la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ai quali non è richiesta 
percentuale minima di requisito,  
Si chiede di sapere se: 
Fermo rimanendo le condizioni sopraesposte, alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante 
una società di ingegneria di recente costituzione, quindi con requisiti zero”. 

 
RISCONTRO 

 
L’Amministrazione ha chiesto di specificare inoltrando la seguente domanda: 
“Al fine di consentire una adeguata risposta al quesito formulato, si chiede di precisare che cosa si 
intende per "requisiti zero in capo alla società di ingegneria di recente costituzione" tenuto conto 
anche delle previsioni di cui all'art. 253, comma 15 del D.Lgs. 163/06 in relazione ai requisiti di 
cui all'Art. 3 punto B4 delle Norme di Gara. A seguito del Vostro riscontro si provvederà nel mese 
di settembre a pubblicare la risposta al quesito.” 
 

RISCONTRO 
 
La Società ha  precisato come segue: 
“Buongiorno, in riferimento alla vostra richiesta precisiamo che la società ……….. ……….è di 
recente costituzione, per cui non è in possesso di nessun requisito di progettazione richiesto, per cui 
i requisiti di progettazione richiesti dal bando di gara saranno soddisfatti da un costituendo 
raggruppamento di progettisti che parteciperà alla gara in RTP verticale.” 
 

RISPOSTA  
Ai fini della partecipazione alla gara, il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti 
verticale dovrà possedere i requisiti indicati all’art.2 (pag. 13) delle Norme di gara, che di seguito si 
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riportano “Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 90, co.1, lett.g), il progettista indicato o associato sia 
rappresentato da ATI verticale , si precisa che:  

- per i punti b1),  b4), il requisito deve essere posseduto dall’ATI nel suo complesso; 
- per i punti b2), b3), ciascun requisito deve essere posseduto per l’intero da un solo 

componente l’ATI per ciascuna categoria e grado di complessità del D.M. 31 ottobre 2013 
n.143 (ex classi e categorie ex Legge n.143/1939); 

- per i punti b5), b6)  il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l’ATI; 
- per il punto b7) il requisito deve essere posseduto da uno dei componenti l’ATI.”. 

 
 
 Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattu ale 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 Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim 
Tel.  081.2537376 / 316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  
Tel. 0812537311   Fax  0812537390 
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