
 
 

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  

 
AVVISO DI RETTIFICA 

 
 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che, in data odierna, è stato trasmesso alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea l’avviso di rettifica del Bando GUUE S/047 - 086241 del 08/03/2017 
con il quale si è dato atto dell’aggiornamento dei seguenti atti allegati al Capitolato: 
- la “Scheda addetti lotto 2”: 
- la “Scheda addetti lotto 3” ;    
- la “Scheda addetti lotto 4”; 
- la “Scheda Attività programmate Lotto 1”;  
- la “Scheda Attività programmate Lotto 2”;  
- la “Scheda Attività programmate Lotto 3”; 
- la “Scheda Attività programmate Lotto 5”. 
 
In particolare, si segnala che, con riferimento: 
- alla “Scheda addetti lotto 2” ed alla “Scheda addetti lotto 3”, per mero errore materiale, nell’ultima 
riga riferita al numero complessivo delle unità è riportato rispettivamente il n. 15 e il n. 10 anziché 
quello corretto di n. 16 e n. 7 (sono invece indicate correttamente le unità nelle righe precedenti); 
- alla “Scheda addetti lotto 4”, a seguito di accertamento è emerso che, presso l’Edificio di Palazzo 
Uffici, rientrante nel predetto Lotto, oltre alle unità riportate nella predetta scheda (pari a n. 28 unità, 
con un monte ore complessivo mensile pari a n. 4.106,51 ore e scatti mensili per le unità di IV Livello 
part time pari a Euro 110,51) risulta impiegata una ulteriore unità di personale di IV livello part time, 
con un monte ore mensile di 88 ore e scatti mensili pari ad Euro 63,15;  
- alle Schede attività programmate per i lotti nn. 1, 2 e 5, sono state eliminate le duplicazioni di alcune 
prestazioni con le relative frequenze determinate da mero errore nella formattazione dei relativi files 
excel per gli edifici indicati di seguito:  

1) nella “Scheda Attività programmate Lotto 1”, nella parte relativa ai complessi Parco 
Gussone e Reggia di Portici;  
2) nella “Scheda Attività programmate Lotto 2” con riguardo alla sede interessata;  
3) nella “Scheda Attività programmate Lotto 5”, nella parte relativa agli edifici 
dell’Orto Botanico, di San Biagio dei Librai e di San Pietro Martire;  

- alle Schede Attività programmate relative ai Lotti 1, 2, 3 e 5, le voci “Uffici e Sale riunioni” riportate 
nelle “attività previste”, sono riferite anche alle aule, aule studio, laboratori e sale museali laddove 
presenti. 
Tali aggiornamenti non incidono sull’importo a base di gara. 
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Pertanto si pubblicano i seguenti allegati aggiornati: 

- la “Scheda addetti lotto 2bis”: 
- la “Scheda addetti lotto 3bis” ;    
- la “Scheda addetti lotto 4bis”; 
- la “Scheda Attività programmate Lotto 1bis”;  
- la “Scheda Attività programmate Lotto 2bis”;  
- la “Scheda Attività programmate Lotto 3bis”; 
- la “Scheda Attività programmate Lotto 5bis”. 

 
 Fermo il resto. 
 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                             Dott.ssa Carla Camerlingo 
 

                                                                                                      

 
 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 
mittenti muniti di PEC) 
Per chiarimenti: Dott.ssa Concetta Di Napoli Tel. 0812534097 – fax  
0812537390 
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00  
alle ore 12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. 
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