
 
 

 
 

 
Università Federico II 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 5 
(quesiti n. 6, 12 e 13) 

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

Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] -– Appalto integrato per la progettazione esecutiva, 
coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori per la 
costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - 
Napoli. Moduli A1- A 2.CIG. 5814984499 
 

****************** 
          Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si 
riportano, con le relative risposte:  

Quesito n° 6) 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura lo scrivente è in possesso delle seguenti 
categorie: 
 - OG1 VIII - OS21 VII - OG11 IV BIS incrementata del 20%  (equipollente alle ctg OS28-OS30-
0S3 ed al suo importo complessivo) ma non è in possesso della ctg OS6. 
 
Pertanto a seguito di quanto sopra esplicitato lo scrivente può partecipare alla procedura: 
- coprendo la ctg OS6, visto che rientra tra le ctg a qualificazione non obbligatoria,  con  la 
categoria prevalente OG1 ? 
  
- la ctg OS6 dovrà comunque essere subappaltata con conseguente indicazione della terna dei 
subappaltatori in possesso della relativa categoria? 
  
- oppure visto la ctg OS6  viene coperta con la ctg prevalente OG1 potrà essere indicata terna 
subappaltatori in possesso di categoria OG1? 
 

Risposta al Quesito n° 6) 
Può partecipare coprendo la categoria OS6 con la categoria OG1.  
Le lavorazioni relative alla categoria OS6  non devono essere necessariamente subappaltate. Laddove il 
concorrente intenda subappaltarle, potrà indicare nella terna dei subappaltatori anche operatori economici in 
possesso della categoria OG1. Restano fermi i limiti di legge in ordine alla quota di subappalto. 
 

 
Quesito n° 12) 

in riferimento alla gara in oggetto vi poniamo il seguente quesito: 
Essendo in possesso della categoria Soa OS21(opere altamente specialistiche)è possibile 
partecipare in ATI alla gara di cui sopra e contemporaneamente essere indicati nella terna di 
subappaltatori da altri concorrenti partecipanti alla stessa gara? 
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Risposta al Quesito n° 12) 
 
Si. 
 

 
Quesito n° 13) 

E' possibile partecipare singolarmente con le seguenti categorie: OG1 (VIII) - OS6 (V) - OS21 (IV - 
incrementata del quinto) - OG11 (VI)? 

                 Risposta al Quesito n° 13) 
 

Si, con l’incremento del quinto con riferimento alla categoria OS21, classe IV e ricorrendo al 
subappalto qualificante per la quota residua. 

 
 
 
 
 
F.to Il DIRIGENTE 
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