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AVVISO DI CHIARIMENTI n. 24 

(quesito n. 44 e 45) 
 
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.44  

Con riferimento alla 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 nellarea ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli 
A1- A 2. CIG. 5814984499 ed in particolare alla risposta al Quesito n. 30, 
si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se, in caso di partecipazione 
di un Consorzio Stabile, è richiesto che la consorziata indicata debba 
essere in possesso di Attestazione SOA per la categoria superspecialistica 
OS21 con la stessa classifica richiesta dal bando, oppure è sufficiente che 
sia qualificata per la categoria OS21. 
 

Risposta al Quesito n. 44) 
La Consorziata esecutrice deve essere in possesso della stessa classifica richiesta negli atti di gara; è 
applicabile l’incremento del quinto, ai sensi dell’art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 
 

Quesito n.45  
 
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente si richiede 
chiarimento in merito alla riduzione della Garanzia provvisoria in caso di Ati 
Verticale: 
si richiede conferma dei conteggi da effettuare per la presentazione della garanzia 
provvisoria. 
 
ipotesi di partecipante “ati” di tipo verticale composto da: 
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capogruppo: soggetto “A” quota66% 
 
               possesso di iso e di 9000 e iso 14002 = cauzione (euro 319.747,07 – 
50%) – 20% = € 127.898.83 
 
soggetto “b” quota 18% 
 
               possesso di iso e di 9000 e iso 14002 = cauzione (euro 87.203,75 – 
50%) – 20% = € 34.881,50 
 
soggetto “c” quotaa 16% 
 
possesso di iso = cauzione  euro 77.514,44 – 50%= € 38.757,22 
 
 totale garanzia euro 201.537,55 rispetto all’importo di partenza di euro 484.465,25. 
 

Risposta al Quesito n. 45) 
Si conferma l’impostazione prospettata. I calcoli sono corretti se in riferimento al <”soggetto “c” > 
la locuzione “possesso di ISO” , contenuta nel quesito, debba intendersi riferita alla certificazione 
UNI ISO 9000. 

  
 

F.to  Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale 
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. 0812537316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  Tel. 0812537311 
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