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AVVISO DI CHIARIMENTI n. 14 

(quesito n. 20) 
 
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.20) 
 

In riferimento alla Gara [1/L2017 – CIRIO.1507L] – Appalto integrato per la progettazione 
esecutiva………costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in San Giovanni a 
Teduccio. Intervento co-finanziato del POC 2014/2020, siamo con la presente a porvi il seguente 
quesito: 
Premesso che: 
1.       - La scrivente, consorzio stabile (omissis), intende partecipare alla gara in ATI verticale con 
altri due operatori economici; 
2.       - La scrivente partecipa in qualità di mandate per la os21 
3.       - La scrivente è un consorzio stabile avente SOA per le categoria e classiche: 
a.       OG1    – III BIS 
b.      OG2    – V 
c.       OG3    – II 
d.      OG11  - IV 
e.      OS21   - V  
4.       - Il consorzio essendo stato costituito da poco non ha un proprio volume d’affari; 
5.       - Il consorzio indicherà come esecutrice dei lavori, cosi come stabilito dal regolamento, una 
consorziata ed in particolar modo la (omissis), avente OG1-III 
 
Tutto ciò premesso siamo con la presente a chiedervi: 
1.    Se la dimostrazione dei requisiti economici e finanziari possono essere dimostrati dal fatturato 
della consorziata (omissis), che eseguirà i lavori; 
 
2.  Se il consorzio stabile (omissis) cosi come indicato nel regolamento, può indicare quale 
esecutrice delle opere OS21, la (omissis), avvalendosi anche della sentenza del consiglio di stato 
che in merito al consorzio cita: 
 “Queste, infatti, hanno una loro qualificazione, che consente ai medesimi di partecipare alle gare 
pubbliche, e pertanto sono gli stessi che assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, 
l’onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbiano designato una 
consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione “in toto” 
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ricadente sul medesimo consorzio stabile, che potrà provvedervi o direttamente o per il tramite di 
un'altra impresa consorziata (cfr. Cons. St., sez. V, 15 ottobre 20\0, n. 1534)”. 
 

Risposta al Quesito n. 20) 
Per i lavori, è richiesta la sola qualificazione nelle categorie e classifiche indicate negli Atti di gara. 
(vedi Avviso di chiarimenti n. 8 e n. 11). Il consorzio stabile può partecipare, in qualità di mandante 
in RTI verticale,  con la categoria OS 21 di V classifica ma non può indicare, quale consorziata 
esecutrice, un operatore economico privo della qualificazione nella categoria super specialistica 
OS21; pertanto, il Consorzio dovrà provvedere alle lavorazioni tramite altra consorziata qualificata. 
La qualificazione dell’impresa consorziata relativamente alla categoria super specialistica riveste un 
rilievo specifico per la stazione appaltante nel momento in cui la consorziata è indicata come 
soggetto per cui si concorre ed esecutrice dei lavori, in quanto è garanzia, per l’ente appaltante, 
della necessaria competenza tecnica per la corretta esecuzione dell’intervento assicurato da tale 
impresa. 
 
 
 
 
 
 

 F.to  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. 0812537316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  Tel. 0812537311 
- Fax. 0812537390 
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