
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 3

Quesiti nn. 1, 8, 11, 16, 17

Gara [23/L/2015 - ATNEO.1409L] - Manutenzione straordinaria edile degli edifici di
competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. CIG 6838507280

***************************
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto,

che si riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento.

Quesito n. 1)

Nelle indicazioni del Responsabile Procedimento, al punto relativo ai requisiti di partecipazione, è indicato
categoria OG2 class. IIIbis per importo lavori di 925.907,80 €.
Non dovrebbe essere OG2 class III  e non IIIbis?

Risposta al Quesito n. 1)

Si la classifica è III, trattasi di mero errore materiale.

Quesito n. 8)

Essendo che bisogna effettuare un offerta per la riduzione del tempo di esecuzione  dei lavori negli elaborati
vi è segnato il tempo massimo di 780 naturali e consecutivi Vi è anche un minimo?

Risposta al Quesito n. 8)

Il tempo minimo "accettabile" non è indicato. L'offerente dovrà calibrare la tempistica in base
all'organizzazione propria del cantiere e ai lavori da svolgere includendo anche quelli relativi alle
eventuali offerte migliorative.

Quesito n. 11)

In riferimento alla gara di cui all’oggetto, si sottolinea che a pag. 2 dell’elaborato “Indicazioni del
responsabile del procedimento”, è indicata come qualificazione SOA da possedere per la
partecipazione alla procedura, le seguenti lavorazioni:
OG2 - € 925.907,80 – IIIbis
OG1 - € 312.991,56 – II
La classifica della categoria OG2, in riferimento all’importo di € 925.907,80, dovrebbe essere la
III e non la IIIbis come scritto.

Risposta al Quesito n. 11)

Si veda risposta al quesito n° 1.
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Quesito n. 16)

All’interno del file denominato “Indicazioni RUP”, NEL PARAGRAFO “REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE” è riportato che è necessaria qualificazione SOA con le seguenti lavorazioni:
1) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali OG 2 (prevalente) 925.907,80 III bis
2) Edifici civili e industriali OG1 312.991.56 25 II
L’importo di € 925.907,80 corrisponde però ad una classifica III.
Si chiede pertanto se si tratti di un mero errore materiale o meno.

Risposta al Quesito n. 16)

Si veda risposta al quesito n° 1.

Quesito n. 17)

In merito alla gara in oggetto, rispetto agli elemeni B , vorrei chiederle se i 15 A3 di elaborati
grafici sono riferiti ad ogni subcriterio, e quindi per un totale di 75, o complessivamente sono solo
15 riferiti all'intero citerio B.

Risposta al Quesito n. 17)

Le tavole A3 dell'offerta tecnica devono essere al massimo 15.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Domenico Galluzzo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2016/146 del 28/11/2016
Firmatari: GALLUZZO Domenico


