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                       SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

Chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto 

l’affidamento dell’appalto “Demolizione e ricostruzione dell’edificio Celso Ulpiani: un grande laboratorio 

polifunzionale per la valorizzazione della didattica della ricerca e della Terza Missione” (CUP: 

D91B20001990005)   

 

Di seguito si riportano le richieste di chiarimenti pervenute all’indirizzo pec 

risorseedilizie.poliba@legalmail.it. Il presente file verrà aggiornato ogni qualvolta verrà presentata una 

richiesta di chiarimento, pertanto, si invitano gli interessati a verificare gli eventuali aggiornamenti che 

verranno puntualmente pubblicati, nella pagina relativa alla procedura in oggetto, sulla piattaforma telematica 

Tuttogare https://poliba.tuttogare.it/ e nella sezione del profilo web della Stazione Appaltante dedicata alla 

procedura. 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 del 09/01/2023  

Richiesta: Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di poter subappaltare la differenza della categoria 

OG11. La scrivente è in possesso delle categorie SOA OG1 classifica V^, classifica OG11 classifica II^, chiede 

se può partecipare alla manifestazione di interesse singolarmente dichiarando di voler subappaltare la 

differenza dell’importo della categoria OG11 (importo posseduto compreso l’incremento del 20% € 

619.200,00; importo complessivo della categoria OG11 indicata nel bando € 1.342.399,64, differenza da 

subappaltare € 723.199,64). 

 

Risposta: E’ possibile subappaltare la differenza della categoria OG11. Tuttavia, occorre evidenziare che 

codesta Spett.le Società, qualora decidesse di partecipare singolarmente, dovrà dichiarare la volontà di 

ricorrere all'istituto del subappalto qualificante o necessario e, in tale evenienza, la qualifica SOA posseduta 

per la categoria prevalente dovrà esser sufficiente a coprire l’importo di quest’ultima nonché delle categorie 

che si intendono subappaltare. 

 

 

CHIARIMENTO N. 2 dell’11/01/2023  

Richiesta: La nostra impresa vorrebbe partecipare in costituenda RTI in qualità di capogruppo, insieme ad 

altra società come mandante. Noi possediamo le seguenti categorie: OG1 di III BIS, OG11 di II e OS28 di I 

mentre l'altra impresa possiede OG1 di IV BIS e OG11 di III. Possiamo partecipare alla procedura, dato che 

raggiungiamo tranquillamente gli importi dell'appalto? 

 

Risposta: Codesta spett.le Società può partecipare in costituenda RTI, in qualità di capogruppo, fermo restando 

il rispetto di quanto disposto dall’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010. 
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CHIARIMENTO N. 3 dell’11/01/2023 

Richiesta: Vi chiediamo se è possibile partecipare alla gara, utilizzando l'istituto del subappalto 

necessario (subappalto al 100%) per le categorie OS30 ed OS28, fermo restando la condizione che l'importo 

della qualificazione nella categoria prevalente sia sufficiente a coprire anche l'importo delle due categorie in 

questione? 

Risposta: Si conferma la possibilità di partecipare alla gara ricorrendo all'istituto del subappalto qualificante 

o necessario per le categorie OS30 ed OS28, a condizione che la qualifica SOA posseduta per la categoria 

prevalente sia sufficiente a coprire l’importo di quest’ultima nonché delle categorie che si intendono 

subappaltare. 


