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Gara 2/L/2015: 0712.MEZ16 - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la 

sicurezza in progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori di restauro e di riorganizzazione funzionale 

del Complesso di via Mezzocannone 16, ex convento di Donnaromita (CIG: 5814840DC1) 

  
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi agli atti tecnici di gara, che di seguito si riportano, 

con le relative risposte: 

 

Quesito n. 42 

Si chiede se, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti indicato dalla ditta concorrente, i requisiti 

per la progettazione inerenti la categoria le possono essere portati in parte anche da un Ingegnere facente parte 

il raggruppamento che ha svolto servizi nella suddetta categoria, fermo restando che nel gruppo di 

progettazione è presente un professionista abilitato ed iscritto all'albo degli Architetti che timbra e firma il 

progetto. 

 

Risposta al Quesito n. 42   

La risposta è positiva. 

 

Quesito n. 48.2 

A pag. 38 dell'elaborato EG RG - IMPIANTI TERMICI Sistemi attivi - è riportato: "Non sono previsti 

interventi per la produzione di acqua calda sanitaria mediante solare termico o produzione di energia elettrica 

mediante fotovoltaico, se non interventi di piccola entità realizzati sul solaio di copertura". a PAG. 17 

dell'elaborato AR RT F - Relazione tecnica - "COMPATIBILITA' AMBIENTALE" è riportato: "L'intervento 

può assumere i criteri della sostenibilità ambientale, utilizzando materiali ecocompatibli, impiegando sistemi 

passivi e fotovoltaici, facendo ricorso all'innovazione tecnologica per il risparmio energetico. La novità è che 

questi obiettivi vengono perseguiti nell'ambito di un progetto di restauro di architettura sottoposta a vincoli 

della conservazione, costituendo di fatto una sperimentazione trasferibile in analoghi contesti storico-

monumentali" 

Alla luce delle suddette indicazioni, si chiede se è possibile prevedere sistemi di produzione di energia termica 

ed elettrica da fonte solare compatibilmente alla disponibilità delle superfici della copertura. 

 

Risposta al Quesito n. 48.2   

Con riferimento al quesito si rinvia a quanto precisato in risposta al quesito n. 34 e, pertanto, è possibile 

prevedere sistemi di produzione di energia termica ed elettrica da fonte solare, compatibilmente alla 

disponibilità delle superfici della copertura, qualora i predetti sistemi rappresentano migliorie riguardanti 

una o più una voci di lavorazioni di cui all’elenco prezzi del progetto di gara. 
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Quesito n. 50 

1) nel caso in cui la proposta migliorativa sostituisca più lavorazioni di progetto in che modo ciò va indicato 

nella tabella comparativa? 

2) nel caso in cui le lavorazioni a confronto (proposta di progetto e proposta migliorativa) hanno due unità di 

misura differenti come si procede alla comparazione? 

 

Risposte al Quesito n. 50   

1) In tal caso si riporteranno le diverse lavorazioni di progetto in righe successive della tabella, indicando: 

 in Nr il numero progressivo per ogni riga della tabella non vuota; 

 in Codice Articolo, Descrizione e Quantità della sezione “Categoria prevista in progetto a base 

d’asta” i dati relativi alla lavorazione prevista in progetto; 

 in Codice Articolo, Descrizione e Quantità della sezione “Categoria migliorativa in sostituzione a 

parità di prezzo” i dati relativi alla lavorazione migliorativa; 

In ragione della miglioria offerta si riporteranno sulla stessa riga le lavorazioni equivalenti (es. tubo di 

progetto con tubo migliorativo, cavo di progetto con cavo migliorativo, pittura di progetto con pittura 

migliorativa , ecc). Se a più lavorazioni di progetto corrispondono un minor numero di lavorazioni 

migliorative si uniranno le righe di destra come appresso riportato   

  
Criterio/Sub-Criterio 

 
…………………… 

MIGLIORIA:  
 
………………………………………………………………………………………………………...……… 

 
Lavorazioni relative alle migliorie offerte in sostituzione di quelle di progetto 

 

 

Categoria prevista in progetto a base d’asta 
Categoria migliorativa offerta in sostituzione a parità di 

prezzo 

Nr. Codice 
articolo 

Descrizione Quantità Codice 
articolo 

Descrizione Quantità 

1 Cod.A Lav.A xx 

Cod_Migl. Lav_Migl. ss 2 Cod.B Lav.B yy 

3 Cod.C Lav.C zz 

 

Se a lavorazioni di progetto corrispondono un maggior numero di lavorazioni migliorative, quelle non 

equivalenti a lavorazioni previste in progetto si riporteranno nella seconda tabella. 

 

2) nel caso in cui le lavorazioni a confronto (proposta di progetto e proposta migliorativa) hanno due unità 

di misura differenti si procederà alla trasformazione di equivalenza delle unità di misura e quantità della 

miglioria con quella di progetto. Ove ciò non fosse possibile il concorrente accoderà alle due descrizioni 

le relative unità di misura.  

 
                F.to Il Responsabile del Procedimento 

                                                              Ing. Raffaele D’Alessio 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2015/80 del 27/05/2015
Firmatari: D'Alessio Raffaele


