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COMUNE  DI   P O G G I O M A R I N O 
80040  PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – ED. SCOLASTICA – ATT. MANUTENTIVE - ESPROPRI  
Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA  CODICE CIG: 60853047B7  CODICE CUP: J34B13000420006 

 
RISPOSTE AI QUESITI DI GARA 

 
RICHIESTA CHIARIMENTO N.1  

 
RISPOSTA N.1  
In applicazione dell’art. 12 comma2 lettera a) della legge  80/2014 si concorda con quanto richiesto nel 
quesito per cui si conviene che la categoria OS6 rientra tra le categorie a qualificazione non obbligatoria e 
pertanto si rettifica la tebella riepilogativa per la sola categoria OS6 nel modo seguente: 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazio

ne 
obbligatoria 

Importo 
(€) 

% 

Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Sub-appaltabile 

Finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 
OS6 II SI € 350.658,23 18,12 

Scorporabile a 
qualificazione 

NON 
obbligatoria 

SI  
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RICHIESTA CHIARIMENTO N.2  

 
RISPOSTA N.2  
La indicazione “… non più di 10 cartelle…” è ovviamente da intendersi come limite massimo per cui le 
relazioni in questione non dovranno superare le n. 10 cartelle. 

 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO N.3  
In merito alla procedura aperta…. premesso che la scrivente impresa intende partecipare come impresa 
singola, premesso che si intende ricorrere all’Avvalimento per la categoria OS6 – Classifica II, chiede se 
l’AVCPass deve essere prodotto anche dall’impresa ausiliaria. Altresì si chiede la documentazione che deve 
essere prodotta dall’impresa ausiliata e ausiliaria. 

RISPOSTA N.3  
Si riportano sinteticamente le FAQ consultabili sul sito 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass e precisamente: 

 N.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione 
Appaltante? 
Si, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante. 

 N.9 In qualità di mandante/associata/consorziata è necessario stampare il  PASSOE  e inviarlo alla 
Stazione Appaltante? No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante  dalla mandataria/capofila e 
contiene i dati di tutto il raggruppamento 

 N.12 E' possibile generare un PASSOE, nel caso di richiesta di Avvalimento, senza che l'Ausiliaria  
abbia confermato l'Avvalimento? No,  il sistema non permette di generare il PASSOE sino a quando 
non è avvenuta la conferma. 

 N.13 L'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE? Si, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE. 

Si richiama quanto già risposto alla richiesta di chiarimento n. 1 in merito alle categorie a qualificazione 
obbligatorie. 
Infine, si rammenta che la documentazione che deve essere prodotta dall’impresa ausiliata e ausiliaria è 
ampiamente descritta nel disciplinare allegato al bando in questione. 
 
 
 
 
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass
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RICHIESTA CHIARIMENTO N.4  
In merito alla procedura in oggetto, dopo un attento studio dei documenti di gara (Bando di gara, 
disciplinare, Csa e Progetto) abbiamo notato  che nel Bando e Disciplinare di gara sono riportate come 
categorie attribuite all'appalto, la   "OG2" (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) 
e la "OS6" (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), e che invece nel 
Capitolato Speciale d'Appalto e in particolare nel paragrafo  "Art. 5 - Categoria prevalente e categorie 
scorporabili e subappaltabili" sono assegnate le categorie "OS24" III bis (verde e arredo urbano) per un 
importo di euro 1.458.845,06 (prevalente) e la "OG13" II (Opere di ingegneria naturalistica) per un 
importo di euro 446.252,05. Notata  questa  incongruenza  abbiamo  esaminato  attentamente  il  progetto  
e  constatato  che  le categorie OS24 e OG13, a dispetto della OG2 e della OS6 , sono più congrue ai lavori 
che si andrebbero ad eseguire. In riferimento a ciò riportiamo le descrizioni ….Dunque,   Le categorie 
riportate nel CSA sembrerebbero subito più idonee al lavoro da eseguire, dato che il progetto prevede 
essenzialmente una sistemazione paesaggistica dell'area con verde attrezzato, attività botaniche e lavori 
diffusi per il recupero naturalistico dell'area,  si auspica quindi che Codesta Amministrazione proceda ad 
una rettifica del Bando, uniformando le categorie di qualificazione richieste a quelle indicate in seno al 
Capitolato. Quanto innanzi, fermo restando in ogni caso un chiarimento sulle categorie Soa richieste per la 
partecipazione alla procedura. 
 

RISPOSTA N.4 
Si confermano le categorie cosi come indicate nel bando e disciplinare di gara, sicuramente più attinenti 
alla realizzazione di opere su aree/immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali nonché sottoposte anche a vincoli archeologici. 
 
 
Poggiomarino, 17 febbraio 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Alessandro Nappo) 

 
 


