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Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

                                                     

GARA 16/S/2016  – Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale 

presso vari Edifici dell’Ateneo in 5 lotti  

 

AVVISO  

 

In riferimento alla gara in oggetto, si rappresenta che, a fronte dell’“Avviso di Differimento Termini 

ed Aggiornamento Elaborato Norme di Gara” recante, tra l’altro, il  differimento del termine di 

ricevimento delle offerte alle ore 12,00 del 17/05/2017 – pubblicato sulla GUUE del 14/04/2017, 

sulla GURI V Serie Speciale n. 46 del 21/04/2017 nonché sul sito istituzionale di questo Ateneo alla 

sezione Bandi di Gara e Contratti – l’ANAC ha comunicato quanto segue: “Qualora per la 

procedura (…) fosse stata indicata la possibilità di ricorrere all’avvalimento per uno o più requisiti 

di partecipazione inseriti a sistema, gli operatori economici che avessero generato PassOE in 

avvalimento prima dello sblocco sono stati invitati a rigenerarli e a riconsegnarli alla stazione 

appaltante”.  

Alla luce di quanto premesso, si comunica agli operatori economici che abbiano fatto ricorso 

all’istituto dell’avvalimento e dunque abbiano generato PassOE in avvalimento, di verificare 

l’avvenuta ricezione della comunicazione trasmessa in proposito dall’ANAC ed, in ogni caso, a 

procedere alla rigenerazione del predetto PassOE che andrà inserito nel Plico di Gara secondo le 

modalità riportate nell’Elaborato Norme di Gara all’art 4, lett. H).  

Qualora i concorrenti abbiano già provveduto alla trasmissione del Plico potranno trasmettere il 

predetto PassOE rigenerato, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione 

inserita nel Plico) entro e non oltre il termine ultimo di ricezione delle offerte (ore 12,00 del 

17/05/2017), via PEC all’indirizzo garecontratti-s@pec.unina.it o via Fax al numero 0812537390.  

 

                                                                                  F.to IL DIRIGENTE 

                                                                             Dott.ssa Carla Camerlingo 

 

                                                                                                      

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e Contratti per 

Servizi  

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 

Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC) 

Per chiarimenti: Dott.ssa Concetta Di Napoli Tel. 0812537309 – 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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