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ACQUA CAMPANIA S.p.A. 

AGGIORNAMENTO DEL 20/11/2018 

 
Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 123, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di “Ristrutturazione funzionale dell’acquedotto campano. Sistema di alimentazione della Penisola 

Sorrentina e dell'Isola di Capri. Adduzione primaria Penisola Sorrentina. Alimentazione frazioni collinari del 

comune di Vico Equense.” 

 

CUP: B71E12000100002      CIG: 7620540C89 

 
QUESITI 

In riferimento a richieste di chiarimenti pervenuteci si riportano di seguito le domande con le 
relative risposte. 

 
 
• CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA 
“Chiede conferma che, ai sensi dell’articolo 79 comma 16 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.  
sull’assorbenza fra categorie generali e specializzate, è consentita la partecipazione di concorrente in 
possesso  di  categoria  OG11 II per  ricoprire i requisiti richiesti nella categoria OS30 II” 
RISPOSTA 
Si conferma che l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori nella categoria OS 
30 per la classifica corrispondente a quella posseduta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM MIT 10 
novembre 2016, n. 248. 

• CHIARIMENTO N. 2 
DOMANDA 
La scrivente … richiede di fornire un chiarimento in merito al seguente quesito in materia di cauzione 
provvisoria e definitiva, rif. articolo 6, lettere r) ed s)  del disciplinare di  gara: 
- dal momento che la cauzione provvisoria ai fini della partecipazione deve prevedere quale 

soggetto beneficiario codesta Stazione Appaltante (Acqua Campania S.p.A.), in caso di 
aggiudicazione il concorrente deve stipulare una cauzione definitiva che prevede quale 
beneficiario l'Ente Regione Campania? 

- Pertanto, in virtù di quanto sopra, la cauzione provvisoria deve contenere una dichiarazione del 
soggetto emittente (Compagnia di Assicurazioni, Istituto di Credito) con la quale assume 
l'impegno per il rilascio della cauzione definitiva in favore della Regione Campania? 

RISPOSTA 
Si conferma che la cauzione provvisoria deve contenere una dichiarazione del soggetto emittente 
(istituto bancario o compagnia assicuratrice) con la quale assume l'impegno per il rilascio della 
cauzione definitiva esclusivamente in favore della Regione Campania. 
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