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AVVISO DI CHIARIMENTI n. 12 

(quesiti n. 21,22,23) 
 
Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] -– Appalto integrato per la progettazione esecutiva, 
coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori per la 
costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - 
Napoli. Moduli A1- A 2.CIG. 5814984499 
 

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

 
Quesito n.21) 

 
Nell’ambito dell’appalto di cui all’oggetto, lo scrivente consorzio stabile (ex art. 45 comma 2 lett. c 
D.l.gs. 50/2016) al fine di dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti economici-finanziari (cifra 
d’affari o fatturato), relativamente ai lavori, formula quanto di seguito :    
  
Il modulo associativo del “consorzio stabile”, già delineato dall’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
attualmente disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dà vita ad un soggetto 
giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad 
uno stabile rapporto organico con le imprese associate. 
In forza di tale rapporto, nel previgente quadro normativo, è previsto che detto Consorzio può 
giovarsi, senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e 
finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” (art. 36, comma 
7, del D.Lgs. n. 163/2006) cosicché il medesimo può scegliere di provare il possesso dei requisiti 
medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati. 
Pertanto, si chiede a codesto spettabile Ente se,  il requisito circa la cifra d’affari o fatturato, è 
dimostrabile attraverso il suddetto criterio del “cumulo alla rinfusa”?  
Inoltre, tale requisito è necessario indicarlo in fase di gara oppure dimostrabile attraverso 
opportuna documentazione, in caso di aggiudicazione? 
 

Risposta al Quesito n. 21) 
 

L’Amministrazione non si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 84, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. Vedi Avviso di chiarimenti n. 11. Per i lavori, è richiesta l'attestazione dei requisiti di 
qualificazione, mediante SOA per le categorie e classifiche richieste in relazione all’appalto; ai fini 
della qualificazione del Consorzio, si rinvia alla disciplina dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il 
possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di gara come previsto nell’elaborato Nome di 
Gara art. 4 punto A1). 
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Quesito n.22) 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto e precisamente al chiarimento n. 4 si chiede conferma 
che in merito alle modalità di calcolo della cifra d'affari trova applicazione l'art. 84 co 7 del D.lgs.  
50/2016, ancorchè l'art. 61 co 6 del D.P.R. 207/2010. 
 

Risposta al Quesito n. 22) 
 

L’Amministrazione non si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 84, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. Vedi Avviso di chiarimenti n. 11 
 

 
Quesito n.23) 

 
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se: 
  
1. in merito ai requisiti di fatturato, in conformità al Dlgs 50/2016 e s.m.i. , possono essere presi in 
considerazione i migliori 5 anni degli ultimi 10 (2007 – 2016) ? 
  
2. il coefficiente moltiplicatore da considerare per la valutazione del fatturato può essere assunto 
pari a 2 ? 

Risposta al Quesito n. 23) 
 
In merito ai lavori, l’Amministrazione non si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 84, comma 7, del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Vedi Avviso di chiarimenti n. 11 
 
 
 
 
 
 
 

 F.to  Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale 
e  Relazioni con il Pubblico 
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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. 0812537316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  Tel. 0812537311 
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