
Avviso di chiarimenti n. 3 e n. 4

Gara 1/L/2016 FRULL – Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione per lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti
dell'Edificio Principale sito nel Complesso del Frullone necessari per la realizzazione del Polo
Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. CIG. 6658697298

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti, relativi alla gara in oggetto riporta, 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. 3)
Con la presente siamo a chiedere Vs. chiarimenti per quanto sotto riportato:
- chiarificare i requisiti da dimostrarsi per il servizio di manutenzione di cui all’art. 1 lett. c) del disciplinare
di gara.
In attesa di Vs. riscontro porgiamo distinti saluti

Risposta al Quesito n. 3)
Con riferimento al quesito posto si chiarisce che per la partecipazione al bando di gara in parola, avente ad
oggetto l’affidamento delle attività di cui all’art.1 delle norme di gara, i requisiti richiesti sono
esclusivamente quelli riportati all’art.3 delle norme di gara.

Quesito n. 4)
Con riferimento alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:
- Si chiede di confermare che la documentazione costituente l’offerta tecnica di cui alla busta B debba essere
sottoscritta, oltre che dal Legale Rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa, nel caso di
impresa con SOA di sola costruzione, anche dal progettista indicato.
- A pag. 10 del documento “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”, relativamente alla
composizione dell’offerta tecnica busta B, nell’ambito del progetto definitivo è previsto che la relazione
geologica venga timbrata e firmata per accettazione in ogni pagina. Si chiede di confermare che il
firmatario debba essere un geologo iscritto regolarmente all’ordine dei geologi in aggiunta ai soggetti
firmatari della restante documentazione costituente l’offerta tecnica.
Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Risposta al Quesito n. 4)
Si chiarisce che la documentazione tecnica di cui alla busta B, oltre che dal Legale Rappresentante o da chi
ha il potere di impegnare l’impresa, nel caso di concorrente con SOA di sola costruzione, deve essere
sottoscritta anche dal progettista indicato.
In merito alla relazione geologica si precisa che tale elaborato, necessario alla completezza del progetto
definitivo, è stato fornito dalla Stazione Appaltante e lo stesso dovrà essere timbrato e firmato in ogni pagina
dal progettista designato dal concorrente per accettazione. La prestazione geologica non è oggetto di appalto
considerato che il geologo è professionista incaricato dalla Stazione Appaltante con altro affidamento. E’
facoltà del concorrente di integrare la relazione geologica, ove lo ritenesse necessario, con una “relazione
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geologica integrativa” che, esclusivamente in tale caso, deve essere sottoscritta da un geologo iscritto
regolarmente all’ordine dei geologi in aggiunta ai soggetti firmatari della restante documentazione
costituente l’offerta tecnica, sempre per accettazione.

f.to Il Responsabile del Procedimento f.to Il Dirigente della Ripartizione Attività
Ing. Maurizio Pinto Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

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
Tel.  081.2537376 / 316
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta
Tel. 0812537311   Fax  0812537390
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