
 
COMUNE DI VOLLA 

Provincia di Napoli 
 

Oggetto : procedura aperta - Efficientamento energetico di un complesso immobiliare residenziale di 

proprietà comunale sito in via Rossi .  

RISPOSTE A QUESITI 

 

QUESITO N.10 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se si può partecipare in ATI verticale con una ditta che 

per coprire la OS 28 si avvale del principio dell’assorbenza, così come previsto dall’art. 79 comma 16 

del DPR 207/2010, che sulla questione stabilisce che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può 

eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella 

posseduta. 

RISPOSTA al quesito n. 10 

Considerato che sono pervenute numerose richieste di chiarimento relative a tele punto, pur 

ribadendo che il Consiglio di Stato con sentenza 7 marzo 2011 n. 1422 ha sancito il principio secondo 

il quale “la qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche 

le  qualificazioni  singolarmente  previste  nelle  suindicate  categorie  specialistiche….”, al fine di 

garantire il principio secondo il quale deve essere favorita la più ampia partecipazione alla gara, 

come previsto dalla vigente normativa in materia, si chiarisce che le lavorazioni appartenenti alla 

categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) possono essere eseguite oltre che da ditte in 

possesso della qualificazione nella categoria OS28, anche da ditte in possesso della qualificazione 

nella categoria OG11 (impianti tecnologici) come previsto dall’art. 79 comma 16, 2 periodo  del DPR  

207/2010. La presente risposta sostituisce quelle di analogo oggetto,  precedentemente pubblicate 

(rif. quesito n. 3, quesito n. 4, quesito n. 5, quesito n. 7, quesito n. 8). 

QUESITO N.11 

In riferimento alla gara in oggetto si chiede se può essere utilizzato quale giovane professionista un 

laureato in ingegneria iscritto all’albo nella sezione B, ovvero in possesso di Laurea Triennale. 

RISPOSTA al quesito n. 11 

La risposta è affermativa. 

QUESITO N.12 

Relativamente al punto 7.2 Requisiti speciali per la progettazione del disciplinare di gara, si rende noto 

che non sono stati indicati i requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 263 comma 1 del 

regolamento. 

RISPOSTA al quesito n. 12 



I requisiti di partecipazione sono quelli richiesti alla lett.a) e b) del punto 7.2 del bando-disciplinare di 

gara. 

QUESITO N.13 

Relativamente al punto 7.2 Requisiti speciali per la progettazione –lett. a) del disciplinare di gara, si 

chiede di specificare qualesia l’importo del fatturato globale da soddisfare. 

RISPOSTA al quesito n. 13 

L’importo del fatturato globale da soddisfare è pari a tre volte l’importo a base di gara previsto per la 

progettazione esecutiva riportato al punto 1 del disciplinare di gara. 

QUESITO N.14 

1. Si richiede in riferimento all’impianto fotovoltaico se l’energia prodotta verrà usufruita dalle 

singole unità abitative o dal proprietario degli immobili. 

2. Si chiede se sono disponibili i file nativi dei computi metrici. 

RISPOSTA al quesito n. 14 

Si fa riferimento esclusivamente agli elaborati progettuali posti a base di gara e resi disponibili dalla 

S.A. 

QUESITO N.15 

… con la presente intendiamo sottoporre alla vostra attenzione un refuso del capoverso IX alla pagina 

22 del bando di gara …  

RISPOSTA al quesito n. 15 

In riferimento a tale quesito si chiarisce che a causa di un refuso non sono stati aggiornati i punti 

elenco del bando di gara, e si precisa che la documentazione prevista al numero IX (pag.25 del 

bando-disciplinare di gara) è da intendersi la documentazione prevista al numero IV (pag.16 del 

bando-disciplinare di gara). 

 


