
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 7 

 

Quesiti n. 15,16,17,18,19,20 

 

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

 

Gara [3/L/2021 – Lotto 1: ATNEO.2202L – Lotto 2: ATNEO.2203L – Lotto 3: ATNEO.2204L 

– Lotto 4: ATNEO.2205L – Lotto 5: ATNEO.2206L – Lotto 6: ATNEO.2207L] – “Procedura 

di gara aperta, in sei lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico 

operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di 

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

Napoli Federico II, di competenza degli uffici tecnici”. CIG. LOTTO 1: 8728487F52, CIG. 

LOTTO 2: 8728502BB4, CIG. LOTTO 3: 8728520A8F, CIG. LOTTO 4: 87285367C4, CIG. 

LOTTO 5: 87285470DA, CIG. LOTTO 6: 8728561C64  

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

          Sono pervenuti 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° 15) 

 

Buongiorno, in merito alla presente gara , volevamo sapere se è possibile partecipare a tutti i lotti, 

e restare aggiudicatari di un singolo lotto? essendo una società che non possesso la categoria 

OG2, per i lotti 1;3;4;5; volevamo sapere se dobbiamo indicare già in fase di partecipazione la 

ditta subappaltatrice, e se quest'ultima deve produrre qualche dichiarazione 

 

Risposta al Quesito n° 15) 

 

Per il primo quesito, si ribadisce che è possibile partecipare ad un unico lotto, come indicato all’art. 

1, a pag. 6 dell’elaborato “Norme di Gara”. 

Per la documentazione relativa al subappalto, si veda l’elaborato “Norme di Gara”, art. 6, lettera p), 

pag. 43. 

Quesito n° 16) 

 

Si chieda conferma delle seguenti interpretazioni in ordine ai documenti da produrre in caso di 

ricorso al subappalto qualificante:1) il subappaltatore, oltre a dover creare la propria componente 

di PASSOE (selezionando il ruolo di mandante), deve produrre solo il DGUE e non anche le 

dichiarazioni integrative al DGUE contenute nella domanda di partecipazione modello B1;2) i 

documenti del subappaltatore possono essere caricati nella sezione "eventuale documentazione 

amministrativa aggiuntiva 

 

Risposta al Quesito n° 16) 

 

Si conferma quanto indicato per quanto riguarda la generazione del PASSOE inclusivo del 

nominativo del subappaltatore. In caso di subappalto qualificato, il subappaltatore è tenuto a 

presentare il DGUE. È possibile anche utilizzare la sezione “eventuale documentazione 

amministrativa aggiuntiva”. 
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Quesito n° 17) 

 

in riferimento al Lotto 6 per l'importo di € 2.000.000,00, per la categoria OG1 per l'importo di € 

1.200.000,00 si richiede la classifica III BIS, trova applicazione il comma 2 dell'art.61 del DPR 

207/2010, così riassunto: 2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle 

gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; essendo noi 

in possesso di OG1 classifica III ? 

 

Risposta al Quesito n° 17) 

 

Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Pertanto è possibile 

partecipare al lotto 6 avendo in possesso la categoria prevalente OG1, classifica III, fermo restando 

il possesso delle altre categorie. 

 

Quesito n° 18) 

 

L'Impresa A Capogruppo (cat. prevalente OG2) intende partecipare al Lotto 2 in RTI Con le ditte B 

(cat. OS28) e C (cat. OS30).L'impresa A Capogruppo a sua volta può inserire anche l'Impresa B 

come Cooptata (in possesso di requisiti) per la categoria prevalente OG2 nella misura massima del 

20%? 

 

Risposta al Quesito n° 18) 

 

Dall’analisi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, non è possibile configurare l’ipotesi 

prospettata in quanto la cooptazione prevede il coinvolgimento di un operatore economico che non 

ricopre la qualità di concorrente, essendo estraneo al raggruppamento di imprese e, pertanto, non 

può essere cooptata una società che assume la veste di mandante all’interno del raggruppamento. 

 

Quesito n° 19) 

 

in merito alla presente gara volevamo i seguenti chiarimenti: la dichiarazione sostitutiva in merito 

alla verifica del D. LGS 159/2011 , non è riportata nella documentazione di gara ?- a pagina 39 

dell'elaborato norme di gara art 6 punto VI.3 DEL BANDO DI GARA: INFORMAZIONI 

COMPLEMENTARI , LETTERA A le dichiarazioni previste sono non complete da quelle previste 

nel modello di gara , bisogna integrarle ? o è sufficiente dichiarare solo quelle da Modello 

predisposto dalla stazione appaltante ? in merito alle dichiarazioni della lettera h) , lettera m) e 

lettera n), dell'elaborato norme di gara art 6 punto VI.3 DEL BANDO DI GARA, la stazione 

appaltante ha predisposto ulteriori modelli per la dichiarazione di tali lettere? la lettera q ) 

dichiarazioni ai sensi del vigente PTPCT DI ATENEO pagina 44 delle norme di gara , menziona 

dei modelli B12 E B 13 DOVE SI POSSONO REPERIRE ?La nota 1 e la nota 2 pagina 46e 47 delle 

norme di gara, a quali dichiarazioni si riferiscono ? 

 

Risposta al Quesito n° 19) 

 

Per la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. si rinvia 

alla risposta al quesito n. 13, contenuta nell’avviso di chiarimenti n. 5. 

I modelli da compilare sono solo quelli messi a disposizione sul sito di Ateneo  

http://www.unina.it/-/25689735-3-l-2021. 

I modelli di cui all’art. 6,  lettera q), dell’elaborato “Norme di Gara” sono dichiarazioni 

anticorruzione interne. 

La nota 1 si riferisce ai documenti contenuti nella busta telematica amministrativa. 
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La nota 2 si riferisce alla dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.lgs. 159/2011 e 

s.m.i.. 

 

Quesito n° 20) 

 

viste le nuove disposizioni in materia di subappalto , la stazione appaltane considererà il 40% + il 

30% per le categorie superspecialistiche o il 50% ? In attesa si porgono distinti saluti 

 

Risposta al Quesito n° 20) 

 

Il bando di gara è stato pubblicato prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 

2021, pertanto trova applicazione la disciplina previgente. 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                                    Dott.ssa Rossella Maio  
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