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Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
                                                     
Gara 16/S/2016 - Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale presso 
vari Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti:  
LOTTO 1 Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie sedi del 
Dipartimento di Agraria, nonché  presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 
Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno;  
LOTTO 2: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie site in via 
Montesano sede del Dipartimento di Farmacia;  
LOTTO 3: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso la struttura universitaria di via Delpino 
sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali) e Servizio di Pulizia e di 
sanificazione ambientale presso la struttura universitaria di via Delpino sede dell’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico;  
LOTTO 4: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie afferenti 
all’Amministrazione Centrale;  
LOTTO 5: Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso alcune strutture universitarie del 
Centro Storico di Napoli. 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI N. 3 

 
In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 

Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal 
Responsabile del Procedimento: 
 
Quesito n. A): 
“Si richiede se il monte ore pubblicato nelle schede addetti lotto sia comprensivo di assenteismo 
(ferie, malattie, diritto allo studio ecc)” 
Risposta al quesito n. A):  
Si rinvia alla risposta al quesito n. 10.1 dell’Avviso di chiarimenti GA/2017/60 del 04/04/2017.  

  
Quesito n. B): 
 “(…)con riferimento all’art. 2 requisiti di partecipazione lett. f delle norme di gara: si chiede di 
confermare che l’aver svolto servizi di pulizia a favore di azienda di servizi alla persona 
convenzionata con SSN sia sufficiente ai fini della partecipazione al lotto 3”. 
Risposta al quesito n. B):  
Si rinvia alla risposta al quesito n. 4 dell’Avviso di chiarimenti GA/2017/60 del 04/04/2017.  
 
Quesito n. C): 
“nella scheda addetti lotto 4 si riporta oltre al numero delle unità e ore mensili anche la seguente 
dicitura “scatti mensili e trattamento ad personam”. Si chiede di specificare cosa si intende con 
queste due diciture” 
Risposta al quesito n. C):  
I dati in discorso riportati nella scheda addetti lotto 4 sono stati comunicati dalla società uscente e 
sono riferiti ad istituti contemplati nell’ambito del CCNL applicato. 
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Quesito n. D): 

“al fine di rendere un’offerta tecnica ordinata e permettere alla Commissione un’agevole 
individuazione degli elementi che la compongono, siamo a richiedere quanto segue: 

1. se è possibile produrre una pagina separatoria per gli elenchi di prodotti ed attrezzature di cui 
ai punti 2-3-4-5-6 dell’offerte tecnica stessa, oppure se tali elenchi sono da proporre 
sequenzialmente nell’elaborato, senza separatorie. 

 2. Si richiede inoltre, in merito alle schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, da 
produrre nel limite di 5 pagine: 

a.       se le stesse sono da intendersi fronte/retro (per un totale di 10 facciate); 

b.      se tale elaborato può essere un’elaborazione da parte del concorrente, oppure se è 
intesa come la stampa delle schede tecniche fornite dai singoli produttori di macchinari 
e strumenti”. 

 
Risposta al quesito n. D):  

1. L’inserimento di un’eventuale pagina separatoria per gli elenchi di prodotti ed attrezzature, 
attenendo al contenuto dell’Offerta Tecnica, rappresenta una scelta che rientra nell’esclusiva 
discrezionalità dell’offerente. Si segnala, tuttavia, che la stessa, qualora inserita, rientra nel 
computo del limite massimo previsto negli elaborati “Determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa Lotti 1, 2, 4 e 5” e “Determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa Lotto 3”. 

2. 
a. Il limite massimo di n. 5 pagine va riferito a n. 5 facciate; pertanto, in caso di un foglio 
fronte/retro saranno computate n. 2 pagine.  
b. Si rinvia alla risposta al quesito n. 10.6 dell’Avviso di chiarimenti GA/2017/60 del 

04/04/2017.  
 

Quesito n. E): 

“(…) Si chiedono chiarimenti inerenti l’elaborazione del progetto tecnico. Nello specifico si chiede 
se per le tabelle presenti nel progetto tecnico è possibile utilizzare il carattere Time New Roman 
9” . 

Risposta al quesito n. E):  
In proposito, si rinvia a quanto prescritto negli elaborati “Determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa Lotti 1, 2, 4 e 5” e “Determinazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa Lotto 3” ed al riferimento ivi contenuto al carattere Times New Roman 12 (dodici) 
pt e interlinea singola. 
 

                          
 
                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                               Dott.ssa Francesca D’Oriano 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2017/66 del 03/05/2017
Firmatari: D'ORIANO Francesca



 3

                                                                                                      

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2017/66 del 03/05/2017
Firmatari: D'ORIANO Francesca


