
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 1 

 

Quesiti n. 1,2,3,4 

 

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

 

Gara [2/L/2019 – AOU19.1901L] – ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL 

“DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA DI MEDICINA MOLECOLARE E 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE” - EDIFICIO 19 TORRE BIOLOGICA - COMPLESSO 

CAPPELLA CANGIANI (PIANI 1°, 2°, 4°, 7° ED 8°)” CIG. 7965085413.  

 

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

          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. 1) 

 

Avendo la scrivente una OG1 IV e una OG11 III, può partecipare alla gara come impresa singola? 

 

Risposta al Quesito n° 1) 

 

In riferimento alle categorie e alle classifiche indicate, è possibile partecipare come impresa singola 

utilizzando l'equipollenza tra OG11 e OS30, mentre per le restanti categorie scorporabili a 

qualificazione obbligatoria (OS28 e OS3) è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento oppure il 

ricorso all'istituto del subappalto necessario ad imprese munite delle specifiche attestazioni. In tale 

ultimo caso il concorrente è tenuto ad indicare in fase di offerta, nella relativa sezione del modello 

DGUE, le lavorazioni che intende subappaltare ed il nominativo del subappaltatore.  

 

Quesito n. 2) 

 

[...]la ns società possiede, tra le altre, le categorie OG1-V, Og11-III-bis, OS28-II, OS30-I;è 

possibile per la ns società partecipare singolarmente alla gara, dichiarando l'incremento di 1/5 

della cat OG11 a copertura (della restante parte) delle categorie os28-os30 e os3? 

 

Risposta al Quesito n° 2) 

 

Si, è possibile. 

 

Quesito n. 3) 

 

la scrivente società [...] avendo le categorie OG1 III-BIS, OS28 III, OS3 I, OS30 II chiede se è 

possibile coprire la categoria OS30 III con la categoria OG11 III-bis in nostro possesso. 

 

 

Risposta al Quesito n° 3) 

 

Si, è possibile utilizzando l'equipollenza tra OG11 e OS30. 
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Quesito n. 4) 

 

in relazione alla comunicazione ricevuta per la quale i documenti progettuali sono disponibili 

unicamente al sito http://www.unina.it/-/19411708-2-l-2019-aou19-1901l , si fa presente che non 

risultano tutte le tavole e gli elaborati di progetto. 

 

Risposta al Quesito n° 4) 

 

La documentazione progettuale è stata pubblicata al link indicato http://www.unina.it/-/19411708-

2-l-2019-aou19-1901l  
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