IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE NAPOLI 2019
ex art.10 comma 1 D.L. 91/2018
FAQ AL GIORNO 21/09/2018
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE DEL PALAVESUVIO
CUP: C64H17001300001
CIG: 7622825A2E
FAQ n. 3
D: (…) la scrivente impresa sta partecipando ad altre gare per le UNIVERSIADI per le quali non è a
conoscenza di eventuali proposte di aggiudicazione. Vanno comunque indicate nell'allegato A le
gare alle quali sta partecipando?
R: La risposta è negativa.
FAQ n. 4
D: DOVE POSSO TROVARE L'ALLEGATO A?
R: Il modulo di istanza denominato “Allegato A” è accessibile nella sezione “documenti di gara”, ai
soli operatori economici che abbiano già proceduto all’iscrizione sulla piattaforma.
Si rammenta che allo scopo di garantire il rispetto del criterio della rotazione, possono presentare
manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, che non siano già affidatari di
appalti di lavori per gare indette dall’ARU e/o dalla struttura Commissariale.
FAQ n. 5
D: (…) in riferimento alla dichiarazione di subappalto, nel caso in cui la scrivente impresa voglia
subappaltare al 100% le categorie OS3 ed OS28, con la presente, chiediamo se è necessario
indicare anche la terna dei subappaltatori.
Come indicato nell’Allegato “A”, è sufficiente, in questa fase, dichiarare l’intenzione di subappaltare
alcune lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 del Codice.
FAQ n. 6
D: (…) la scrivente impresa è in possesso delle seguenti categorie: OG1 V; OG2 IV: OG3 III; OG6 II;
OG10 I; OG11 II. Si chiede se in base a quanto scritto al punto 1) dell’avviso di gara può partecipare
alla manifestazione di interesse.
R: Si rimanda a quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse e alla normativa vigente.
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FAQ n. 7
D: (…) Si chiede, per la partecipazione alla gara in oggetto è obbligatoria la richiesta o l’iscrizione
alla white list?
R: Si comunica che non sono ammesse richieste di iscrizione e si conferma quanto indicato
nell’avviso e cioè che il requisito obbligatorio di iscrizione in una white list deve essere posseduto,
ai sensi del comma 380 dell'art. 1 della Legge 205/2017, già all’atto della presentazione dell’istanza
di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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