
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 10  

 

Quesiti nn. 66, 67, 68, 69 e 70.  

 

******* 

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. 

 

Quesito n. 66) 

 

In riferimento all'oggetto, lo scrivente quale responsabile tecnico dell'Impresa…omissis…, richiede chiarimenti in 

merito ai punti di seguito elencati: 

 

1. dalla consultazione degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara non è stato possibile recuperare 

relazioni e grafici specialistici inerenti gli impianti meccanici ed  elettrici conformemente a quanto specificatamente 

richiesto nel D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 

 

2. acclarato che la lista per offerta da compilare per il perfezionamento dell'offerta economica è quella del modello 

allegato alla documentazione di gara online, si chiede se in questo le quantità devono essere lasciate immutate o se le 

stesse possono essere variate, barrandole e correggendole, qualora ritenute carenti o eccessive.  

 

3. chiede se è possibile aggiungere quale "addendum" alla relazione tecnica un computo metrico non estimativo nel 

quale rappresentare compiutamente tutto quanto proposto, comprensivo delle migliorie offerte, depennando le 

lavorazioni non previste in quanto sostituite con altre ritenute migliorative 

 

Risposta al Quesito n. 66) 

 

1. Si fa presente che sul sito internet www.unina.it sono stati pubblicati i grafici specialistici con riferimento 

esclusivamente all’edificio 3 ( elaborati “edifico 3 impianti idrico sanitari” ed “edifico 3 impianti elettrici), in quanto 

soltanto presso questo edificio sono previste, nel progetto a base di gara, lavorazioni riguardanti il rifacimento dei 

quadri elettrici. 

 

2. La lista categoria non deve contemplare voci diverse da quelle previste nell’omonimo elaborato pubblicato sul sito 

www.unina.it, né per tipologia di lavorazioni, né per quantità . 

 

3. Si. 

 

Quesito n. 67) 

 

Chiede, per l'edificio 5A, la tipologia di impianto previsto per la produzione di acqua calda sanitaria non essendo 

presenti nei computi elementi in grado di chiarirlo. 

 

Risposta al Quesito n. 67) 

 

La tipologia di impianto previsto per la produzione di acqua calda sanitaria è quello del boiler elettrico. 

 

Quesito n. 68) 

 

In riferimento alla gara si chiedono chiarimenti più specifici e dettagliati relativamente alla richiesta per  migliorie 

relative alla mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera. 

 

Risposta al Quesito n. 68) 

 

Il concorrente potrà indicare qualsiasi elemento ritenga utile a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici nell’intero 

ciclo di vita dell’opera, quali ad esempio l’utilizzo di materiali speciali etc... 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2017/53 del 23/03/2017
Firmatari: CANDIDA Antonio

http://www.unina.it/


Quesito n. 69) 

 

Si chiede di indicare se inserire le eventuali schede tecniche dei componenti proposti a corredo della relazione tecnica 

oppure come allegato esplicativo degli elaborati grafici. 

 

Risposta al Quesito n. 69) 

 

La scelta è lasciata al concorrente. 

 

 

Quesito n. 70) 

 

-    Per l’edificio 3 sono stati caricati sul portale le tavole grafiche per gli impianti elettrici e idrico-sanitari. Nella 

tavola degli impianti elettrici le legende riportano tipologie di interventi non presenti nella lista delle lavorazioni               

(es: Proiettore con lampada ioduri metalli 400W). 

 Si chiede gentilmente di chiarire quanto sopra. 

  

- Inoltre si chiede, come fatto per l’edificio 3, che vengano resi disponibili sul portale le tavole e le relazioni sugli 

impianti elettrici ed idrico-sanitario per tutti i corpi di fabbrica oggetto dell’appalto, per consentire di poter 

formulare la migliore proposta tecnico-economica. 

 

Risposta al Quesito n. 70) 

 

- Il concorrente deve tenere conto solo degli interventi previsti nell’elaborato “Lista categorie”; 

 

- Gli elaborati relativi agli impianti elettrici ed idrico-sanitari non sono stati resi disponibili per tutti i corpi di fabbrica 

in quanto il progetto a base di gara prevede il rifacimento dei predetti impianti nel rispetto dello stato dei luoghi 

esistente, ad esclusione dell’edificio 3, laddove è previsto, altresì, il rifacimento anche dei quadri elettrici.  

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

                                                                                                                           Geom. Antonio Candida 
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