
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2 
 

Quesiti  nn. 11,24 
 

Gara [3/L/2016 – 0913.MSA00] – Lavori di completamento della recinzione esterna presso il 

Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo .CIG 69224309F1 

*************************** 
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, 

che si riportano nel seguito, con le risposte a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili. 

  
Quesito n. 11) 

 

In caso di ricorso all' Istituto di Avvalimento, l' Ausiliaria potrà effettuare il sopralluogo con Soggetto 

Delegato, Procura Notarile oppure con Assunzione a mezzo Voucher. 

 

Risposta al Quesito n. 11) 

 
Anche per l’ausiliaria valgono le stesse indicazioni fornite per il concorrente. Il sopralluogo dell’ausiliaria 

potrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della stessa, da un Dipendente (anche con assunzione 

mediante voucher) purchè appositamente Delegato dal Legale Rappresentate o da un soggetto provvisto di 

Procura Notarile specificamente destinata all’effettuazione del sopralluogo.. 

In ogni caso, come stabilito all’art. 6 delle Norme di Gara (lettera O, pagg.26,27) il sopralluogo, in caso di 

avvalimento, deve essere effettuato anche dal concorrente. 

 

Quesito n. 24) 

 

Scaricata tutta la documentazione di gara da portale dell’ Università i file denominati Bando, non riesco a 

leggerli in quanto ogni qualvota  cerco di aprirli con Dike6, danno l’errore:”Attenzione: non è stato 

possibile salvare il file nella cartella temporanea! 

Si chiede, gentilmente e nel limite del possibile, se possono essere spediti anche non firmati digitalmente al 

seguente indirizzo mail ….OMISSIS….oppure alla PEC scrivente .oppure caricati nuovi file sullo stesso sito 

 

Risposta al Quesito n. 24) 

 

Si evidenzia che i file denominati Bando sono visualizzabili e scaricabili al seguente link 
http://www.unina.it/-/13484779-3-l-2016, sia in formato PDF, non firmato, sia in formato P7m ,recante la 

firma digitale. Ad ogni modo si ricorda che, come affermato a pag. 23 dell’elaborato Norme  di Gara, 
qualora uno o più dei documenti di gara non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono 

inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell’Ufficio Relazione con il Pubblico e Trasparenza, 

dott. Gennaro Mocerino, via pec all’indirizzo: urp@pec.unina.it.  
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