
 
 
 
 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI Quesito n. 32 
 
 
 
OGGETTO: GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca 
finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria.  CIG 6658697298 
 
E’ pervenuto a questa Amministrazione il seguente quesito, relativo alla gara indicata in oggetto, 
che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 
QUESITO  

 
“In merito alla procedura GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori 
di restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e 
per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria. CIG 6658697298, nel caso di ATI verticale per il progettista indicato dal concorrente 
SI CHIEDE 

- di indicare il valore percentuale minimo per i punti b1) e b2) per la mandataria”. 

 
RISPOSTA 

 
In caso di ATI Verticale pura: 

- per il punto b1) non è richiesta percentuale minima di requisito in capo alla mandataria; la 
mandataria deve comunque possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti; 

 
- per il punto b2), la mandataria deve possedere i requisiti nella percentuale del 100%, con 

riferimento alla classe e categoria dei lavori prevalente. 
 
In caso di ATI Verticale mista 
Per il punto b1) non è richiesta percentuale minima di requisito in capo alla mandataria; la 
mandataria deve comunque possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti 
per il punto b2) si rinvia a quanto prescritto a pag. 13 delle Norme di Gara (“nell’ambito dei sub – 
raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per le categorie scorporabili 
ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontale. 
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Pertanto, la progettazione riconducibile alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili può 
essere assunta, nell’ambito di detti sub – raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali 
minimi richiesti per le ATI di tipo orizzontale.”). La mandataria deve quindi possedere il requisito 
nella misura minima del 50%. 

 
                                  Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni 

con il Pubblico  
             Dott.ssa Carla Camerlingo 
 
 
 

                                                                                                

 

Unità organizzativa responsabile della procedura 
di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo 
dell’Ufficio ad interim 
Tel.  081.2537376 / 316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  
Tel. 0812537311   Fax  0812537390 
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