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Mittente FERDINANDO FISCIANO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Testo 

QUESITO: in merito alla procedura in questione, si chiede: 
 
1) L'importo previsto per il plafond di € 313.491,18 per lavori in economia riguardanti la 
piantumazione di nuove essenze arboree, è aggiunto al complessivo dell'appalto. Perciò l'importo 
complessivo dell'appalto € 10.675,596,00 + € 313.491,18 (plafond per lavori in economia riguardanti 
la piantumazione di nuove essenze arboree) = € 10.989.087,29, quindi l'importo di qualificazione 
sarà € 10.989.087,29? Nel caso di risposta affermativa, l'importo del plafond può fare riferimento 
alla categoria prevalente OG1?  
 
2) La scrivente fa presente che deve obbligatoriamente subappaltare al 100% le lavorazione inerenti 
la categoria OS4 poichè non in possesso di qualificazione, a pag. 47 dell'elaborato norme di gara, 
lett. p subappalto, si evince che in caso di subappalto qualificante il concorrente dovrà indicare il 
nominativo del subappaltatore ed il relativo subappaltatore dovrà redigere il DGUE ed il PASSoe, si 
chiede conferma di tale richiesta. Si resta in attesa di delucidazioni in merito.  
 
RISPOSTA:  



1) l'importo globale per l’esecuzione dei lavori e dei servizi di progettazione esecutiva e coordinatore 
per la sicurezza in progettazione è pari a € 10.675.596,11 per opere a corpo ed a misura incluso 
oneri sicurezza così come riportato nei documenti di gara. Nelle norme di gara è chiaramente 
riportato che è previsto un plafond di € 313.491,18 per lavori in economia, INCLUSO la piantumazione 
di nuove essenze arboree. E' facoltà della Stazione Appaltante di utilizzare tali somme a disposizione 
SOLO in caso di necessità.  
 
2) si rimanda alla risposta al Quesito n.6  
 
Il Dirigente ing. Ferdinando Fisciano 
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