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Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
                                                     
GARA 20/S/2016 - Servizi di Facility Management per le strutture afferenti 
all’Amministrazione centrale - CIG 7163024A64 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI 
In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è pervenuto a questa 
Amministrazione il quesito di carattere amministrativo che si riporta nel seguito con 
le relative risposte fornite dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in 
House e Sopra Soglia: 
 
Quesito   
“Si chiedono delucidazioni con riferimento a quanto indicato alla pag. 3 art. 2) 
dell’Elaborato Norme di Gara” laddove è riportato che <trova applicazione l’art. 
86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”>. In particolare si chiede conferma che 
non debba intendersi che è necessario comprovare i requisiti di capacità economica 
e finanziaria necessari per la partecipazione alla procedura, già in sede di 
presentare l’offerta”  
 
Risposta al quesito  
Si conferma che non è necessario comprovare i requisiti di capacità economica e 
finanziaria necessari per la partecipazione alla procedura già in sede di presentazione 
dell’offerta.  
Al riguardo si rinvia a quanto stabilito dall’art. 4), lett. D), dell’Elaborato Norme di 
Gara. 

*** 

Inoltre con il presente avviso – con riferimento al quesito n. 5 di cui all’avviso 
chiarimenti del Responsabile del Procedimento pubblicato sul sito di Ateneo in data 
27/09/2017 – si precisa, con riguardo al requisito di partecipazione richiesto all’ art. 
2), lett. d) dell’Elaborato Norme di Gara, che l’arco temporale di riferimento è il 
seguente: 
- dal 01/07/2014 al 30/06/2015; 
- dal 01/07/2015 al 30/06/2016; 
- dal 01/07/2016 al 30/06/2017.   
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                                                                                    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. Danilo Sannino Tel. 0812534097 – fax  
0812537390 
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