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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

ex art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016

OGGETTO: Farm1.1654L: Spostamento, con adeguamento normativo e funzionale, dei laboratori del
Dipartimento di Farmacia adibiti a "Colture cellulari" dal primo piano del corpo T al primo
piano del corpo B del Complesso sede dello stesso Dipartimento.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI “CHIARIMENTI”

Si comunica, con riferimento alla “manifestazione di interesse” in oggetto, che sono pervenute, allo
scrivente Responsabile del Procedimento, entro il termine e con le modalità previste dal suddetto avviso,
n°4 richieste di “Informazioni”. Si riportano pertanto, in ordine cronologico, i suddette quesiti con le
relative risposte:

Quesito n°1: “La scrivente impresa, essendo in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG1
classifica VI e la categoria OG11 classifica II, chiede se può inviare la propria Manifestazione
di interesse riguardante la procedura sopra citata, assimilando la le categorie richieste OS3
ed OS28, con la categoria OG11 posseduta (art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010) Si
resta in attesa di Vs. cortese riscontro.”

Risposta n°1: Con riferimento all’art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 si precisa che “….. L’impresa
qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS
28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. …….”

Quesito n°2 “con la presente si chiede se e possibile partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto
alla presente essendo codesta impresa in possesso della Categoria SOA OG1 classifica IV° e
OG11 CLASSIFICA I° (che la stessa include le categorie OS3 – OS28 ed OS30); e nominando in
fase di esecuzione un tecnico abilitato per le lettere A-C-D ed E di cui al D.M. del 22/01/2008
N.37 Si resta in attesa di un vostro positivo riscontro”

Risposta n°2: Valgono le stesse considerazioni di cui alla “Risposta n°1”. Per quanto concerne la nomina
di un tecnico abilitato per le lettere A, B, C ed E del D.M. 37/08 diverso dal Direttore
Tecnico, nulla osta se la nomina viene conferita in conformità al suddetto Decreto.

Quesito n°3 “non essendo in possesso dell’abilitazione al D.M. 37/08, è possibile partecipare alla
presente manifestazione d’interesse, dichiarando di subappaltare totalmente le categorie di



impianti quali : impianto elettrico e speciali; Impianto di Condizionamento; idrico sanitario e
rete gas ? In attesa di Vostro responso, porgo distinti saluti”

Risposta n°3: Si precisa, che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 “l'eventuale subappalto non può
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture” e pertanto l’importo dei lavori che si intendono subappaltare, non può superare
il suddetto limite. Pertanto per la restante quota, l’impresa non ha i requisiti.

Quesito n°4 “Come ditta partecipante qualificata SOA OG1 class.1 ed avendo eseguito lavori di pari
importo delle categorie OS30 e OS28 elencate nell’avviso della manifestazione d’interesse, si
chiede se la restante categoria OS03 è totalmente subappaltabile In attesa di Vs sollecito
riscontro si inviano cordiali saluti”

Risposta n°4: Si precisa, che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 “l'eventuale subappalto non può
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture” e pertanto la Categoria OS03, di incidenza pari al 11,883 %, è subappaltabile.

Per quanto attiene alle Categorie OS30 ed OS28, le stesse devono essere documentate
nell’attestazione SOA o eseguibili mediante il possesso dell’abilitazione risultante dal
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per le richieste
lettere A, C, D ed E.

Napoli, 20 aprile 2017

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paolo Petrella
(firmato digitalmente)


