
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
(Provincia di Napoli) 

Ufficio Tecnico Comunale – Settore VIII – LL.PP. 
 
 

Appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di “Risanamento e Restauro 
ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitell o” e “Realizzazione infrastrutture e 
riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei Ma ronti”.  

 (C.U.P. I99D12000100001 - C.I.G. 458799553E) 
 

RISPOSTA N. 1 A QUESITI DELLE IMPRESE 

 

L’impresa XXXXXXXXX ha richiesto di chiarire: “la contraddizione rilevata al paragrafo 10. 

CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO, a pag. 2 del 

disciplinare, nel quale sono indicate le categorie richieste per la partecipazione all'appalto, con 

particolare riguardo all'OG11 “impianti tecnologici ”classe I, per € 147.108 ,33 (scorporabile e 
subappaltabile fino al 30% ex art. 109, comma 2, seconda parte del d.P.R. n. 207/2010) a qualificazione 
obbligatoria 
ed il secondo comma del successivo elenco puntato che riporta: L’impresa può qualificarsi per 
l’intero importo dei lavori nella sola categoria pr evalente. In tal caso dovrà indicare espressamente 
l’impresa/e, in possesso di adeguata qualificazione  SOA, da dimostrarsi in sede di offerta, a cui 
affiderà i lavori in subappalto le restanti categor ie subappaltabili. 
In particolare si chiede di precisare, quindi, se è consentita la partecipazione alla gara con la sola 

categoria prevalente per l'intero importo, con obbligo di indicare le imprese in possesso di 

qualifica a cui affidare il subappalto o se l'OG11 è subappaltabile solo per il 30 % e, di 

conseguenza, l'impresa non in possesso deve costituire un'A.T.I. in fase di offerta.” 
 
A tale quesito lo scrivente RUP ha così risposto: 
Si precisa che il Disciplinare prevede che la Categoria OG11 è subappaltabile fino al 30% per 
cui le imprese non in possesso di tale Categoria possono costituire un ATI verticale con altre 
imprese in possesso di tale qualificazione per eseguire le opere scorporabili. 
Quindi la lettura del punto 10 del Disciplinare deve procedere considerando il collegamento 
con il terzo capoverso dell’elenco puntato. 
 
Barano d’Ischia, 17.01.2013 
 
Il RUP 
Ing. Giuseppe DI MEGLIO 


