
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1 

 

Quesiti nn. 1, 2, 3 e 4 

 

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

 

Gara [5/L/2020-1122.FARM1] “lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a 

servizio dei corpi a, b, c del dipartimento di farmacia e bonifica da mca - lotto 1”. CIG. 

8550517DD5. CUP. E69E20000170005. 

 

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

          Sono pervenuti a questa Amministrazione 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° 1) 

 

(…) con la presente, Vi chiediamo se per la Categoria OS21 è possibile il subappalto al 100%, 

essendo l'importo della stessa inferiore al 10% dell'importo totale dell'appalto (…) 

 

Risposta al Quesito n° 1) 

 

Si, è consentito il subappalto per l’intero importo a ditta qualificata (nei limiti del 40% di cui all’art. 

105, comma 2, del D.lgs. 50/2016). 

 

Quesito n° 2) 

 

(…) la presente per richiedere il seguente quesito:- si chiede se sia possibile partecipare alla 

presente procedura subappaltando per intero ad impresa qualificata le lavorazioni di cui alla 

categoria OS21 essendo l'incidenza delle stesse inferiore al 10% dell'importo complessivo 

dell'appalto. Fermo restando che lo scrivente consorzio è in possesso di una classifica relativa alla 

categoria prevalente in grado di coprire anche l'importo delle lavorazioni dell'OS21 (…)  

 

Risposta al Quesito n° 2) 

 

Si veda la risposta al quesito n° 1. 

 

 

Quesito n° 3) 

 

Si richiede se è possibile che l'operatore economico scrivente, in possesso di categorie SOA OG1 

classifica VI, OG11 classifica III-bis ed OS 28 classifica II, possa partecipare singolarmente alla 

procedura subappaltando il 30% della categoria prevalente oggetto di appalto e per intero le opere 

relative ad OG12 ed OS21 
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Risposta al Quesito n° 3) 

 

Non è possibile partecipare singolarmente alla procedura di gara con la categoria OG11, classifica 

III bis, in quanto insufficiente a coprire l’importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente, pur 

volendo ricorrere al subappalto qualificante del 30% della categoria. 

 

Quesito n° 4) 

 

Si richiede di specificare se la categoria SOA OS21 possa essere subappaltata per intero 

(subappalto qualificante) e se possa essere oggetto di avvalimento, dato il suo importo inferiore al 

10% rispetto al totale a base di gara 

 

 

Risposta al Quesito n° 4) 

 

È ammesso il subappalto per l’intero come indicato nella risposta al quesito 1.  

È, altresì previsto, il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE 

                 Dott.ssa Rossella Maio 
                  firmato digitalmente 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                              
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott. Vincenzo Di Marco, Capo dell’Ufficio 

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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