
 

 

 
 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

 
Avviso di chiarimenti n. 5 

 

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 

 
 
 

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito, relativo alla gara in oggetto riporta, che si riporta nel 

seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 

Immobili. 

 

Quesito n. 5) 

Domanda 1 

In riferimento alle informazioni complementari del bando di gara e dalla disamina dei documenti resi 

disponibili dalla stazione appaltante (Norme di Gara: art.6 lett. e) Documenti di gara) pubblicati sull'Albo 

di Ateneo sezione Gare sul sito di Ateneo www.unina.it, risulta disponibile il piano delle indagini (riportato 

su piante architettoniche) con i risultati dei test, ma non il rilievo dello stato di fatto delle strutture 

(carpenterie degli impalcati, pianta fondazione, sezioni e informazioni riguardanti l'interazione strutturale 

con edifici limitrofi) necessario per la redazione del progetto definitivo.  

Si chiede di chiarire come orientarsi circa il reperimento del rilievo strutturale dello stato di fatto. 

 

Domanda 2 

In riferimento alle informazioni complementari del bando di gara (Nonne di Gara: art.6 lett. e) Documenti 

di gara) pubblicati sull'Albo di Ateneo sezione Gare sul sito di Ateneo www.unina.it, i cui elaborati grafici 

sono in formato pdf, si chiede la possibilità di rendere disponibili gli elaborati grafici anche in formato dwg 

(editabili in Autocad) per una maggiore gestione e lavorabilità degli stessi. 

 

Domanda 3 

In riferimento all’elaborato ST.RT.A Relazione tecnica progetto strutturale al punto §10 Strutture si riporta 

la seguente affermazione "Le fondazioni sono del tipo indirette realizzate con plinti a pianta rettangolare", 

mentre nell'elaborato ST.IND C Relazione indagini e prove sulle strutture in c.a. si evince che i prelievi delle 

carote di cls C11 e C12 sono state eseguite su travi di fondazioni.  

Si chiede di chiarire la tipologia e caratteristiche delle fondazioni esistenti e la fonte delle informazioni a 

riguardo (saggi eseguiti e/o documentazione storica). 

 

Domanda 4 

Premesso che per i servizi professionali di progettazione i requisiti di partecipazione alla gara prevedono 

anche la categoria d'opera Strutture Ig con grado di complessità 0,95 e importo 1.875.000 euro, ai fini del 

punteggio qualitativo del progetto, poiché la parte strutturale non risulta esplicitamente indicata nella 

tabella dei Criteri e Subcriteri di valutazione riportata nel documento "Indicazioni del Responsabile del 

Procedimento", si chiede di chiarire se le migliorie strutturali proposte in fase di gara siano comunque 

contemplate implicitamente nei criteri di valutazione B1, B2, B3 e B4 della tabella precedentemente 

menzionata. 

 

Risposta al Quesito n. 5)  
In riferimento alla prima domanda si chiarisce che la Stazione Appaltante ha posto a base di gara il progetto 

preliminare corredato del piano delle indagini. È facoltà del concorrente procedere ad ulteriori rilievi, 

sondaggi ed indagini ove lo ritenesse necessario previa formale autorizzazione del RUP. 
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In merito alla seconda domanda si pubblicano sul profilo del committente (www.unina.it), nell’apposita 

sezione dedicata alla gara in oggetto, gli elaborati grafici in formato DWG editabile in AutoCAD. 

 

Per la terza domanda di ribadisce che è facoltà del concorrente procedere ad ulteriori rilievi, sondaggi ed 

indagini ove lo ritenesse necessario previa formale autorizzazione del RUP. 

 

In riferimento alla quarta domanda si chiarisce che le migliorie strutturali proposte in fase di gara sono 

contemplate implicitamente nei criteri di valutazione B1, B2, B3 e B4 della tabella dei Criteri e Subcriteri di 

valutazione riportata nel documento “Indicazioni del responsabile del Procedimento”. 

 

 

 f.to Il Responsabile del Procedimento 

ing. Maurizio Pinto 

 

 


