
Università Federico II

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 8
(Risposte alla domanda n° 1 e 3 del quesito n. 10)

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

******************
Si riportano le risposte relative risposte alle domande n. 1 e 3 relative al quesito n. 10:

Quesito n.10 domande 1 e 3)

Con la presente la scrivente chiede per la gara in oggetto :
DOMANDA n.1 : per la verifica dei requisiti economici - finanziari si chiede se questi devono
essere calcolati sul fatturato o sulla cifra d’affari essendo importi diversi.
DOMANDA n. 3 : come da vostre risposte ai quesiti del 01/03/2018 , bisogna dimostrare che il
fatturato o la cifra d’affari degli ultimi 5 anni deve essere calcolata sommando l’importo dei lavori
(21.961.418,73 euro) più la manutenzione (1.700.000,00 euro), a quale coefficiente bisogna far
riferimento (2 volte l’importo indicato o 2,5 volte).

Risposta al Quesito n. 10 domande 1 e 3)

Questa Amministrazione non si è riservata la facoltà di cui all’art. 84, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti economico finanziari richiesti per i lavori
sono quelli di cui all’Art. 2 punto a 3) delle Norme di gara; i requisiti economico finanziari richiesti
per la progettazione sono quelli di cui all’Art. 2 punto b1) delle Norme di gara. Pertanto i
concorrenti non dovranno tenere conto delle risposte n. 1 e 2 del quesito n.4 dell’Avviso di
chiarimenti n. 2.
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