
Università Federico II

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 28
(quesito n. 33, n.42 e n. 46 )

Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] -– Appalto integrato per la progettazione esecutiva,
coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori per la
costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio -
Napoli. Moduli A1- A 2.CIG. 5814984499

******************
Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si

riportano, con le relative risposte:

Quesito n. 33)
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede :
DOMANDA 1: con riferimento all’allegato “WORK BREAKDOWN A1-A2” si riscontra che le

lavorazioni denominate “E02-Sondaggi e Fondazioni” figurano solo nel modulo A1; si chiede
perché non vi è analoga voce nel modulo A2 ?

DOMANDA 2: la somma indicata per il modulo E02-Sondaggi e Fondazioni nel suddetto
documento è pari a € 3.226.776,69 mentre nel bando di gara per la categoria OS21 è indicato
un importo di € 3.532.528,23; quali altre somme del modulo WORK BREAKDOWN A1-A2
devono essere considerate come ricadenti nella categoria OS21 ?

Risposta al Quesito n. 33)
RISPOSTA alla domanda 1: la fondazione dei due moduli è unica e, pertanto, la voce “E02-
Sondaggi e Fondazioni” comprende sia A1 che A2.

RISPOSTA alla domanda 2: le maggiori somme riportate nel bando di gara per la categoria OS21
rispetto all’importo “E02-Sondaggi e Fondazioni” riportato nel documento WORK BREAKDOWN
A1-A2, rappresentano lavorazioni afferenti ad attività di realizzazione dei pali contenute in altre
WBE.

Quesito n.42)
Con la presente, in merito all'Appalto CIG 5814984499 Gara 1/L/2017 - CIRIO.1507L di cui
elaborati in allegato, si chiede se è prevista Offerta a Prezzi Unitari mediante formulazione e
compilazione di Lista Categorie. Si resta in attesa di riscontro.

Risposta al Quesito n. 42)
Va compilato il modulo offerta pubblicato anche in versione modificabile..
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Quesito n. 46)
In merito alla gara in oggetto si riscontra nei documenti scaricati dal Vs sito difficoltà
nell’apertura del documento denominato: 9AI00ZGb Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.,
posto all’interno della cartella “Elaborati generali” parte 3.
Si chiede pertanto che tale documento sia reso disponibile in pdf e non con apposta firma digitale
che ne rende impossibile l’apertura.

Risposta al Quesito n. 46)
Si veda risposta al quesito n.3 – Avviso di chiarimento n.1.

F.to  Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Fisciano

firmato digitalmente
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