
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 6 

 

Quesiti n. 7,8,9,10,11 

 

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

 

Gara [1-L-2019 – Lotto 1: ATNEO.1951L - Lotto 2: ATNEO.1953L -  Lotto 3: ATNEO.1954L 

- Lotto 4: ATNEO.1955L - Lotto 5: ATNEO.1956L – Lotto 6: ATNEO.1957L] – Procedura di 

Gara aperta in sei lotti per la stipula dell’Accordo quadro con un solo operatore economico 

per ciascun lotto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione 

edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico 

II. CIG. LOTTO 1: 7933205FDA, CIG. LOTTO 2: 7933223EB5, CIG. LOTTO 3: 

793324942D, CIG. LOTTO 4: 7933267308, CIG. LOTTO 5: 7933287389, CIG. LOTTO 6: 

7933298C9A.  

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

          È pervenuto a questa Amministrazione alcuni 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° 7) 

 

Spett.le Università si chiede, 

1) per il Lotto 3 e per il lotto 5, se la categoria scorporabile OG2 può essere subappaltata al 100% 

e posseduta con riferimento alla prevalente. 

2) il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato di concerto con la stazione appaltante oppure 

può essere effettuato autonomamente inserendo in gara la dichiarazione di averlo effettuato (non è 

chiaro perché nelle norme di gara è scritto "Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, in 

caso di assenza della dichiarazione relativa all’effettuazione dello stesso, il Seggio accerterà, alla 

luce degli atti in possesso dell’Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti 

che vi erano obbligati; qualora l’accertamento abbia esito negativo, sarà disposta l’esclusione del 

concorrente" poi continua " Il sopralluogo, potrà essere effettuato tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì previo appuntamento da prenotare via pec all'indirizzo: rip.edilizia@pec.unina.it. Si 

ricorda che il sopralluogo assistito non è obbligatorio. Per quest'ultimo periodo trattasi di refuso? 

 

Risposta al Quesito n° 7) 

 

1) Per il lotto 3 e il lotto 5, con specifico riferimento alla categoria scorporabile OG2, si 

chiarisce che: ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione 

nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori (art. 92, comma 1, del D.P.R. 

207/2010); tuttavia, per le categorie a qualificazione obbligatoria – tra cui è compresa la 

categoria scorporabile OG2 – le lavorazioni non possono essere eseguite direttamente 

dall’impresa che sia qualificata solo per la categoria prevalente (art. 12, comma secondo, della 

legge 80/2014), ma devono essere eseguite da imprese munite delle specifiche attestazioni.  

È ammesso il subappalto al 100% e il concorrente dovrà subappaltare l’esecuzione delle relative 

lavorazioni ad impresa qualificata nella categoria OG2 per la classifica richiesta. Il concorrente è 

tenuto ad indicare in  fase di offerta, nella relativa sezione del modello DGUE, le lavorazioni che 

intende subappaltare. 

2) Si chiarisce che il  sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo può essere assistito dal personale 

della stazione appaltante, che in tal caso rilascerà apposita attestazione. Il sopralluogo può anche 

essere effettuato senza assistenza e in questo caso si terrà conto della dichiarazione di aver 

effettuato il sopralluogo resa, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel modello B1 

(cfr. modello B1 pag. 7). 
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Quesito n° 8) 

 

 

In merito alla partecipazione ai lotti, è possibile partecipare a più di 1 lotto? Oppure si può 

partecipare solo a 1 lotto. 

 

Risposta al Quesito n° 8) 

 

Per la partecipazione ai diversi lotti, si veda quanto indicato a pag. 6 dell’elaborato “Norme di 

Gara” e a pag. 4 dell’elaborato “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. 

 

Quesito n° 9) 

 

Avente nella SOA le categorie OG1 cl. I e OG11 cl. I, è possibile partecipare al Lotto 4 o Lotto 6? 

oppure con la OG11 cl. I non basta per raggiungere l'importo. 

 

Risposta al Quesito n° 9) 

 

Si chiarisce che le classifiche indicate non sono sufficienti per la partecipazione ai lotti 4 e 6. 

 

 

Quesito n° 10) 

 

[…] prego voler dare informazioni circa la Vs. situazione con l'ANAC. Alla mia richiesta per la 

generazione del PASSOE e relativo MODELLO PER CONTRIBUTO ANAC, il sistema dice che il 

numero di cig indicato: 7933298C9A per il LOTTO N. 6 è INESISTENTE O NON ANCORA 

DEFINITO e di contattare l'ENTE. 

 

Risposta al Quesito n° 10) 

 

Si comunica che, come confermato dal Responsabile del Procedimento, tutti i Cig sono stati 

perfezionati. 

 

Quesito n° 11) 

 

[…] vorrei sapere, dove poter inserire quanto richiesto e riguardante l'offerta tecnica. Oltre la 

busta amministrativa e quella economica non vedo la sezione dell'offerta tecnica. Per caso è 

prevista una sezione nell'offerta economica che attualmente mi è negata vedere? Oppure bisogna 

inserirla in quella amministrativa ed eventualmente DOVE? 

 

 

Risposta al Quesito n° 11) 

 

Si chiarisce che questa stazione appaltante ha provveduto a creare in ogni lotto una sezione per il 

deposito dell’offerta tecnica che comprende una relazione descrittiva tecnica ed eventuali elaborati 

grafici. Qualora si riscontrassero problemi di carattere tecnico, si prega di contattare il supporto 

tecnico del gestore del sistema indicato sul sito www.acquistinretepa.it. 

 

 

 

                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                    Dott.ssa Rossella Maio 
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