
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 3 

 

Quesiti nn. 6, 7, 8, 9 e 10 

 

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

 

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° 6) 

 

Nelle norme di gara è indiato alla pagina 7, che per la partecipazione alla gara è richiesta la categoria 

OG11 IV° BIS, si chiede se tale informazione è un refuso in quanto è possibile partecipare con la classifica 

IV con l'incremento del 20%. Si chiede conferma di tale informazione. 

 

Risposta al Quesito n° 6) 

 

Si chiarisce che non si tratta di un refuso, pertanto resta fermo quanto previsto all’art. 2 dell’elaborato 

“Norme di gara” al punto 3) “Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione: categorie: OG11 

classifica IV bis (…)”. 

È comunque ammessa la partecipazione alla procedura di gara con la categoria OG11, classifica IV, in virtù 

dell'incremento del 20% ai sensi dell’art 61, comma 2, del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Quesito n° 7) 

 

(…) Con la presente si chiede di confermare se per la partecipazione alla gara in oggetto è obbligatorio, in 

caso di subappalto qualificante, indicare il nominativo del subappaltatore come riportato a pag 44 del 

documento “Norme di gara” anche se ciò è in contrasto con quanto affermato dalla sentenza del Consiglio 

di Stato con l’Adunanza Plenaria del 2 novembre 2015 n 9, in cui si ribadisce che non si deve indicare il 

nome del subappaltatore in sede di presentazione di offerta quando si tratta di subappalto qualificante (…) 

 

 

Risposta al Quesito n° 7) 

 

Si chiarisce che, nell’ipotesi in cui l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto del subappalto c.d. 

qualificante, è necessario indicare il nominativo del subappaltatore, come specificato all’art. 6, lettera p), 

pag. 44 dell’elaborato “Norme di Gara”. Si specifica che lo scopo di indicare il nominativo del 

subappaltatore in fase di offerta è quello di soddisfare l’esigenza di consentire i dovuti controlli circa il 

possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti 

economico -finanziari e tecnici richiesti per concorrere, in special modo qualora il subappalto si configuri 

quale strumento necessario per la qualificazione del concorrente, per meglio garantire la par condicio tra i 

partecipanti alla gara. 

Peraltro, sotto il profilo giurisprudenziale occorre segnalare che non mancano sentenze, anche successive alla 

Adunanza Plenaria n. 9/2015, volte a riconoscere la necessità dell’indicazione del nominativo del 

subappaltatore in caso di subappalto necessario (si veda Consiglio di Stato sentenza n. 879/2016, Consiglio 

di Stato sentenza n. 4798/2016, Tar Genova sentenza n. 112/2018, Tar Roma (Lazio) sentenza n. 9260/2017).  
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Pertanto, in caso di subappalto qualificante, occorre attenersi a quanto espressamente indicato a all’art. 6, 

lettera p), pag. 44 dell’elaborato “Norme di Gara”. 

 

Quesito n° 8) 

 

Si chiede chiarimento in merito al CIG in quanto sulla piattaforma ANAC non è possibile generare il 

PASSOE. (…) 

 

 

Risposta al Quesito n° 8) 

 

Il Responsabile del Procedimento ha comunicato di aver perfezionato il CIG sulla piattaforma ANAC in data 

18.01.2021. Pertanto, è possibile ora generare il PASSOE. 

 

Quesito n° 9) 

 

(…) si chiede se è necessario allegare la garanzia provvisoria in quanto a pag. 13 delle norme di gara art. 

3) è scritto che non è richiesta la garanzia provvisoria mentre a pag. 21 delle norme di gara quando si parla 

dei documenti da allegare fa riferimento alla garanzia provvisoria da allegare. in attesa di riscontro (…) 

 

Risposta al Quesito n° 9) 

 

Si conferma quanto prescritto dall’art 3 dell’elaborato “Norme di Gara”: “Ai sensi dell’art. 1, co. 4, della l. 

120/2020 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”. 

 

Quesito n° 10) 

 

(…)  siamo a richiedere se la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 sia da produrre o 

meno, in quanto si rileva una discordanza tra l'art. 3 del disciplinare di gara "Garanzia provvisoria a 

corredo dell'Offerta e Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto", in cui non è prevista, e il 

riepilogo della documentazione da produrre a pag. 21 dello stesso disciplinare, in cui viene richiesta. In 

caso di risposta positiva, si prega di indicare anche in che misura vada prodotta (…) 

 

Risposta al Quesito n° 10) 

 

Si veda la risposta al quesito n° 9 

 

 

 

                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. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2021/20 del 20/01/2021
Firmatari: Maio Rossella


