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C O M U N E    D I   P O G G I O M A R I N O 
80040  PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. –  URBANISTICA -  AMBIENTE  - EDILIZIA SCOLASTICA 

Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di I LAVORI DI COMPLETAMENTO I° LOTTO 

FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE IN VIA VINCENZO GIULIANO C.I.G.: 516399035B 

C.U.P.: J39G13000050004 - Importo complessivo lavori € 825.835,40 

 
 

QUESITO N.1 La sottoscritta è in possesso di SOA OG1 III ( 1.033.000,00) OG11 I (258.000,00) 

pertanto chiede se può partecipare alla gara in forma singola poiché possiede il 70% della OG11 

€ 228.808,95 e ovviamente la restante parte si somma alla categoria prevalente dichiarando di 

subappaltare la restante parte il 30% ? Categoria Richiesta dal bando OG11 II € 326.869,93  a 

qualificazione obbligatoria. 

RISPOSTA N.1: l’Art. 92. (Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti) del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 al comma 7 precisa che “In riferimento all’articolo 37, comma 11, del 

codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, 

che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, 

per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i 

requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e 

oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo 

di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1, per 

ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di 

gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più 

categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e 

singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice 

indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90”. Pertanto, 

l’impresa può partecipare fermo restando che i requisiti occorrenti sono posseduti dalla 

categoria prevalente. 

 

QUESITO N.2 Il Modello Istanza di partecipazione nel paragrafo ALLEGATI, cita che bisogna 

presentare il Modello GAP, pertanto si chiede dove è reperibile ? 

RISPOSTA N.2: sul sito ufficiale dell’Ente, si pubblica in data odierna il modello GAP mancante.. 

 

QUESITO N.3 L’impresa scrivente possiede la categoria OG1 classifica IV  e la categoria OG11 

classifica I, l’impresa deve costituire ATI o può partecipare come impresa singola dichiarando la 

volontà di subappaltare il 30% della categoria OG11 ad imprese con idonea qualifica, tali requisiti 

sono posseduti alla categoria prevalente “il tutto ai sensi dell’art. 92 e 109 del D.P.R. 207/2010”. 

RISPOSTA N.3: Vedi risposta N.1 

 
QUESITO N.4 La sottoscritta impresa, riscontra un errore sulla nella tabella del disciplinare di 

gara a pag. 3, dove sommando l’importo dei lavori OG1+OG11 = € 822.435,68 si evidenzia una 

differenza tra l’importo complessivo e quello di tabella di € 3.399,72. 

RISPOSTA N.4: Vedi ERRATA CORRIGE N.1 pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
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QUESITO N.5 Visto che nel disciplinare di gara vengono richiesti come requisiti fondamentali il 

possesso delle seguenti classifiche e categorie di lavori OG1 classifica II e OG11 classifica II, nel 

caso in cui subappaltiamo la OG11 nel limite del 30%, i lavori che eseguiremo sarebbero di € 

228.808,95, quindi rientrano nella classifica I. Chiediamo se possibile partecipare avendo il 

possesso delle seguenti categorie e classifiche: OG1 classifica V e OG11 classifica I. 

RISPOSTA N.5: Vedi risposta N.1. 

 

QUESITO N.6 In riferimento alla gara in oggetto, la scrivente società chiede se può partecipare 

all’appalto avendo come requisiti di partecipazioni attestazione SOA OG1 classifica IV e OG11 

classifica I. 

RISPOSTA N.6: Vedi risposta N.1. 

 
Poggiomarino, 03/07/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Ing. Alessandro NAPPO 

 


