
 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 2  
 
OGGETTO: GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca 
finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria.  CIG 6658697298 
 

  

 
QUESITO 2 

E’ pervenuto a questa Amministrazione il seguente quesito, relativo alla gara indicata in oggetto, 

che si riporta nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio 

Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 

Quesito : 
Premesso che: 
(come si evince all'art. 1 del punto II. 2 del Bando di Gara lettera b) l'importo per il servizio 
professionale di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in 
progettazione soggetto a ribasso: € 817.957,67 (oltre cassa professionale) così ripartito:  
a) Importo progettazione definitiva: € 520.912,34; 
b) Importo progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione soggetti a 
ribasso € 297.045,33  
Pertanto, si conforma che la progettazione definitiva dovrà essere consegnata al momento della 
scadenza gara, (come indicato all'art.4 del punto IV.3.4 del Bando di Gara lettera H).  
 
Domanda 1: 
All'atto dell’aggiudicazione la società vincitrice dell'appalto visto che ha già presentato il progetto 
definitivo, l'Ente dovrà solo pagare la prestazione professionale, subito dopo l'aggiudicazione?  
 
Domanda 2: 
Di conseguenza nell'oggetto di gara (che sarà oggetto di contratto) non dovrebbe essere indicata la 
progettazione definitiva, ma soltanto la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione lavori? 

 
RISPOSTA 

Con riferimento alla prima domanda la risposta è negativa. Come previsto dall’art.168  comma 1 

del D.P.R. 207/2010, “Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, nell’ipotesi di cui all’articolo 
53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la stipulazione del contratto debba 
avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da 
parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. 
Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le 
procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto 
definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad 
adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che 
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ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il 
progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si 
procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e, 
ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a 
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, 
escluso l'originario aggiudicatario.” Pertanto, non si procederà al pagamento subito dopo 

l’aggiudicazione ma, a valle della stessa, saranno avviate le procedure per il recepimento di tutti i 

pareri e nulla osta sul progetto definitivo, cui è subordinata la stipula del contratto. Le modalità di 

pagamento della progettazione definitiva sono previste dall’art. 36 del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

 

In riferimento alla seconda domanda si precisa che l’oggetto del Contratto è stato definito secondo 

la previsione dell’art. 53 del Dlgs 163/2006, lett.c) [“Negli appalti relativi a lavori, (..) il contratto 
ha ad oggetto: (..) c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione 
esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione 
aggiudicatrice. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo (.)]  La progettazione 

definitiva è oggetto dell’Offerta e il contenuto dell’Offerta è recepito nel contratto stipulato con 

l’aggiudicatario. Pertanto, la progettazione definitiva rientra nell’oggetto della gara e nell’oggetto 

del contratto. 

 
f.to Il Responsabile del Procedimento                   f.to Il Dirigente della Ripartizione Attività  
         Ing. Maurizio Pinto          Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
         Dott.ssa Carla Camerlingo 
  

    
                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 
 

 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim 

Tel.  081.2537376 / 316 

Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  

Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  

Tel. 0812537311   Fax  0812537390 
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