
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 10 

 

Quesiti n. 16,17  

 

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

 

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. 16) 

 

[...]La sottoscritta impresa [...] , volendo partecipare alla gara in epigrafe per il lotto 6, per la 

quale è richiesta la categoria prevalente OG01 II^ classifica, e le categorie scorporabili OS28 I^ 

classifica e OS30 I^ classifica o in alternativa per le ultime due la categoria OG11 II^classifica; 

considerato che: la scrivente impresa è in possesso delle seguenti categorie SOA: OG01 classifica 

III^bis, con la quale risponde al requisito della categoria prevalente richiesta OG01 II^ 

classifica;OG11 I^ classifica, con la quale risponde al requisito richiesto relativo alla sola 

categoria scorporabile OS30 I^ classifica;Di ricorrere, per rispondere al requisito richiesto 

relativo alla categoria scorporabile OS28 I^ classifica, all’art. 12, comma 2, lettera della legge 

80/2014, qualificazione obbligatoria in proprio, ricorrendo al c.d. subappalto necessario (o 

qualificante) per l’importo totale della categoria pari a € 250.000,00 ( importo inferiore 

all’importo massimo subappaltabile previsto dal disciplinare di gara, pari al 50% della somma 

degli importi delle categorie OG01 + OS28 (€ 650.000,00 x 50% = € 325.000,00);Chiede :se oltre 

alla dichiarazione dell’impresa di voler subappaltare i lavori, legati alla categoria sopracitata 

OS28 I^ classifica ,ad altra impresa subappaltarice, dotata di tutti i requisiti di carattere generale 

amministrativi e tecnici, occorre già inserire , in sede di presentazione dell’offerta di gara , il 

nominativo della detta impresa subappaltatrice ,oppure, se detto nominativo può essere comunicato 

in seguito dopo l’eventuale aggiudicazione?[...] 

 

Risposta al Quesito n° 16) 

 

Si chiarisce quanto segue: 

nell' ipotesi in cui il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione 

in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto e decida di ricorrere all'istituto denominato 

subappalto necessario (e non ad altri istituti come il R.T.I.), ricorrendo in tal modo alle 

qualificazioni di altra impresa al fine di poter partecipare alla gara, oltre alla dichiarazione di voler 

subappaltare e alla specifica indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto, è necessario 
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indicare altresì il nominativo del subappaltatore. Lo scopo dell'indicazione del nominativo del 

subappaltatore è di consentire a questa Amministrazione la possibilità di valutare sin dall'inizio 

l'idoneità del concorrente circa il possesso delle qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del 

contratto, a maggior ragione nel caso in cui tali qualificazioni siano acquisite mediante il contributo 

fornito dalle attestazioni SOA di altri operatori economici. 

Pertanto, all'interno della sezione amministrativa dovrà essere inserito il DGUE dell'impresa 

subappaltatrice. Inoltre, allo scopo di consentire i controlli, si riporta quanto indicato nelle faq 

avcpass dell' Anac ( al link 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpa

ss): "Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve 

generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante 

genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. 

 

 

Quesito n. 17) 

 

per il lotto 3 è consentita la partecipazione nel modo seguente: 

ATI Verticale 

Capogruppo – qualificata OG1 class. II 

Mandante qualif.ta OG1 class. II e OG11 class. I (che interviene nell’ATI per l’assunzione della 

sola cat. OS30) 

OG1 prevalente imp. 275.000 – capogruppo 

OG2 scorporabile imp. 275.000 subappalto al 100% a ditta qualificata 

OS28 scorporabile imp. 220.000 - Capogruppo previo ricorso all’avvalimento di ditta qualificata 

con OG11 

OS30 scorporabile imp. 220.000 – mandante 

Si precisa che la capogruppo con la sua qualificazione (OG1 class. II) coprirebbe soltanto gli 

importi delle categorie prevalente OG1 e scorporabile OG2 quest’ultima da dare in subappalto al 

100% 

Il subappaltatore per la cat. OG2 deve essere indicato già in sede di offerta? 

È consentito affidare alla stessa ditta il subappalto al 100% per la cat. OG2 e avvalersi della sua 

qualificazione in OG11 per coprire la cat. OS28? 

 

Risposta al Quesito n° 17) 

 

1) Per l'indicazione del nominativo del subappaltatore per la categoria OG2, si veda la risposta al 

quesito n. 16 del presente avviso di chiarimenti. 

2) Per la categoria OG11 vige il divieto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.lgs. 

50/2016.  

 

 

                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                              Dott.ssa Rossella Maio  
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