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AVVISO DI CHIARIMENTI n. 23 
(quesito n. 40 domanda n.1, n. 4 e n.5) 

 
(Risposta alla domanda n° 1, n.4 e n.5 del quesito n. 23. In corso di pubblicazione 
l’Avviso di chiarimenti relativo alle risposte alla domanda n.2 e n. 3 del predetto 

quesito n. 40) 
****************** 

 
 

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.40 (domanda n.1, n.4 e n.5) 

 
Lo Scrivente Consorzio Stabile intendendo partecipare alla presente procedura chiede 
a Codesto spett.le Ente di : 
 
DOMANDA 1. - rivedere le risposte pubblicate ai quesiti n° 20 -30-32 sulla possibilità del 
Consorzio Stabile di indicare come impresa esecutrice anche ditta consorziata non in 
possesso di qualificazione OS21 adeguata alla richiesta del bando di gara; 
 
DOMANDA 4.- confermare se le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 
da inserire nella Busta E debbano essere rese da tutti i soggetti concorrenti, 
ausiliari ecc ecc. e anche dai Progettisti indicati o associati;  
  
DOMANDA 5. -confermare se il Passoe debba essere debba essere prodotto oltre che dal 
concorrente e dai Progettisti indicato o associati anche dai subappaltatori 
eventualmente indicati nella terna; 
 
 

Risposta al Quesito n. 40) (domanda n.1, n.4 e n.5) 
DOMANDA 1. Restano confermate le risposte ai quesiti 20, 30 e 32.  
DOMANDA 4. Si 
DOMANDA 5. In caso di ricorso all’avvalimento o in caso di subappalto qualificante dovrà essere 
acquisito  il PASSOE rispettivamente anche dall’impresa ausiliaria e dalla terna di subappaltatori. 
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