
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 6

Quesiti nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

*********
Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari
livelli di piano preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso Universitario in Monte
Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli. CIG. 6879183166.

*********
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 del Responsabile del Procedimento e
dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Quesito n° 36)

La sottoscritta impresa…omissis…intende partecipare alla GARA indicata in oggetto, a tal fine
chiede se le la relazione descrittiva e gli elaborati tecnici da introdurre nella Busta Offerta
Tecnica, debbano essere firmati da un tecnico abilitato indicato dall'impresa o dal legale
rappresentante dell'impresa o ATI partecipante.

Risposta al Quesito n° 36)

La relazione descrittiva e gli elaborati dovranno essere, in ogni caso, sottoscritti dal titolare o dal
legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente. Nel caso di
presentazione dell’Offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già
costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del
Raggruppamento e/o del Consorzio.

Quesito n° 37)

Si può partecipare alla gara in ogegtto essendo in possesso di categoria SOA og 1 Class III - OG
11 Class IV, ovviamente incrementando la classifica del 20% per la categoria OG1.

Risposta al Quesito n° 37)

Si, con applicazione dell’incremento ex art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Quesito n° 38)

La Scrivente Impresa chiede se può partecipare alla gara in oggetto essendo in possesso di
attestazione SOA OG 1 III ; e OG 11 IV.

Risposta al Quesito n° 38)

Si, con applicazione dell’incremento ex art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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Quesito n° 39)

- L’elaborato INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, a pag.6 punto V, prescrive
che “…L’offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative e/o in
incremento…”. Il punto2) del Chiarimento n. 22, pubblicato successivamente sul sito, precisa invece che
“..La lista categoria non deve contemplare voci diverse da quelle previste nell’omonimo elaborato
pubblicato sul sito www.unina.it .. Pertanto, le voci riguardanti le migliorie dovranno essere contemplate
nella Relazione Descrittiva di cui a pag.5 delle  Indicazioni del Responsabile del Procedimento …”.
Si chiede, pertanto, di conoscere in che modo il concorrente dovrà tenere conto delle lavorazioni
migliorative e/o integrative ai fine della formulazione dell’offerta economica. …omissis…

Risposta al Quesito n° 39)

- Nel ribadire quanto già rappresentato nella risposta al chiarimento n.22 punto 2) dell’Avviso di
Chiarimenti n. 2, sopra richiamata, si precisa che la Relazione Descrittiva dovrà contenere un quadro
comparativo tra le migliorie proposte e le corrispondenti voci della Lista Categoria, posta a base di gara;

Quesito n° 40)

La Scrivente Impresa chiede se può partecipare alla gara in oggetto essendo in possesso di attestazione SOA
OG 1 III e OG 11 IV, con l 'incremento del 20% della prevalente.

Risposta al Quesito n° 40)

Si, con applicazione dell’incremento ex art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE
Geom. Antonio Candida 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
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it
(utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Zaccaria Sansone  Tel. 0812537349 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
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