
 

 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n°8  
 

Quesito n. 9,10 
 

****************** 
 

Gara [6/L/2016 - SGTL1.1816L] - Lavori di adattamento ed adeguamento del 3° piano dei 
moduli L1-L2 del complesso universitario di San Giovanni per la iOS Developer Academy. 
CIG. 6963614C0D. 
 

****************** 
          Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in 
oggetto, che si riportano nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori 
e Immobili. 

Quesito n° 9) 
 

In relazione alla gara in oggetto ed in particolare alla dimostrazione del requisito di cui al 
documento “Bando di gara” Punto III.1.2 – Requisito economico – finanziario di partecipazione – 
per l’esecuzione delle forniture –richiedendo di “aver realizzato negli esercizi finanziari 2014-
2015-2016 un fatturato globale non inferiore a € 1.800.000,00”, chiediamo che il periodo di 
riferimento sia sostituito con il periodo “2013-2014-2015”. Questo in quanto è presumibile che, in 
caso di richiesta di dimostrazione delle dichiarazioni fornite, non sia possibile fornirvi il bilancio 
dell'anno 2016,avendo tempo, ai fini di legge, fino al 30/6/2017 per approvarlo. 
 

Risposta al Quesito n° 9) 
 

Si veda la risposta fornita in relazione al quesito n. 6.  
In ogni caso, per l’anno 2016,  in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all’esercizio di 
riferimento alla data della richiesta dell’Amministrazione concernente la verifica, potrà essere 
prodotta specifica autocertificazione relativa al fatturato globale e specifico, con riserva di produrre 
tempestivamente, il bilancio a seguito dell’intervenuta approvazione. Resta ferma la decadenza 
dall’eventuale aggiudicazione laddove, a seguito di controllo effettuato sul bilancio approvato, si 
riscontrasse la non sussistenza del requisito. 
Si conferma comunque quanto riportato all’articolo 5 dell’Elaborato Norme di Gara, secondo cui 
“ai fini della verifica, l’Amministrazione si riserva di acquisire anche documenti tributari e fiscali 
(es.: dichiarazione IVA)” 
 

 
Quesito n° 10) 
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In caso di partecipazione in ATI mista, chiediamo di confermare o meno se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento devono essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 
per godere del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria di cui al 
comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. 
 
 

Risposta al quesito 10) 
 
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.  
Resta fermo che, per godere del beneficio della riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali oggetto dei sub – raggruppamenti orizzontali, tutte le imprese che 
partecipano ai sub-raggruppamenti orizzontali devono essere in possesso della certificazione UNI 
EN ISO 9000.  
 
 
 
 
                                                                                                                                        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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