
 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 8 

 

Quesiti n. 13,14 

 

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

 

Gara [1-L-2019 – Lotto 1: ATNEO.1951L - Lotto 2: ATNEO.1953L -  Lotto 3: ATNEO.1954L 

- Lotto 4: ATNEO.1955L - Lotto 5: ATNEO.1956L – Lotto 6: ATNEO.1957L] – Procedura di 

Gara aperta in sei lotti per la stipula dell’Accordo quadro con un solo operatore economico 

per ciascun lotto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione 

edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico 

II. CIG. LOTTO 1: 7933205FDA, CIG. LOTTO 2: 7933223EB5, CIG. LOTTO 3: 

793324942D, CIG. LOTTO 4: 7933267308, CIG. LOTTO 5: 7933287389, CIG. LOTTO 6: 

7933298C9A.  

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

          Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativi alla procedura di gara di cui 

in oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per 

Lavori e Immobili. 

 

Quesito n° 13) 

 

[…]Vorrei delle informazioni precise, sull'emissione della polizza:1) la polizza deve avere validità 

di 240 gg.?2) la polizza e firma del sottoscrittore vengono rilasciate on line in originale e a firma 

DIGITALE. Comunque occorre anche l'autentica notarile? 3) La polizza deve avere anche la 

dichiarazione del sottoscrittore contenente l'impegno di prorogarla di ulteriori 300 gg. dopo la 

scadenza dei 240?4) detta dichiarazione di impegno, a far prorogare, nel caso fosse necessario su 

richiesta dell'Ente, di ulteriori 300 giorni, la deve fare anche l'impresa partecipante? O solo 

l'assicuratore?[…] 

 

Risposta al Quesito n° 13) 

 

Si chiarisce che:  

1) Si riporta quanto indicato all’art. 3 dell’elaborato “Norme di Gara” pag. 19: “La garanzia 

provvisoria a corredo dell’Offerta dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero contenere una dichiarazione 

che attesti che la polizza non scada prima di 240 giorni dalla data di scadenza del termine 

di presentazione della offerte”; 

2) Non occorre l’autentica notarile; 

3) Alla scadenza dei 240 giorni, la garanzia provvisoria può essere prorogata fino ad un 

massimo di 300 giorni. La garanzia deve contenere una dichiarazione di impegno a 

rinnovarla per l’eventuale ulteriore numero di giorni (cfr. pag. 19 – 20 dell’elaborato 

“Norme di Gara”).  In mancanza di tale dichiarazione, la proroga del termine di validità 

viene richiesta, tramite PEC (rectius tramite comunicazione sul portale 

www.acquistinretepa.it), dalla stazione appaltante in prossimità della scadenza della 

garanzia provvisoria con le modalità indicate a pag. 20 dell’elaborato “Norme di Gara”.  

4) Se la garanzia è resa sotto forma di cauzione, la dichiarazione deve essere prodotta dal 

titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente. Se 

la garanzia è resa sotto forma di fideiussione, la dichiarazione deve essere prodotta dalla 

compagnia assicurativa garante. 
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Quesito n° 14) 

 

lotto 6 , è possibile subappaltare al 100% la categoria OS30 tenuto conto che la percentuale sul 

totale è pari al 27.7%, pertanto entro i limiti del 30%.Inoltre è OBBLIGATORIA l'indicazione della 

terna dei subappaltatori? 

 

 

Risposta al Quesito n° 14) 

 

Si chiarisce quanto segue: 

1) La categoria superspecialistica OS 30 del lotto 6 rientra tra le categorie di cui all'art. 2 del  D.M. 

248/2016 (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 

o di rilevante complessità tecnica). Per tali opere, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016  

non è ammesso l'avvalimento qualora il loro  valore superi il 10 % per cento dell'importo totale dei 

lavori, come nel caso di specie ove è pari al 27,7 %.  Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del 

D.lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere. 

Pertanto per tale categoria non è ammesso il subappalto delle opere per l'intero importo.  

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 248/2016, il limite del 30% non è computato ai fini del 

raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, che nel caso di specie è del 50% (versione 

anteriore alla legge di conversione n. 55/2019). 

2) Non occorre indicare la terna dei subappaltatori  di cui all’art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016.  
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