
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 3 
 

Quesito n. 3 
 

****************** 

 

Gara [3/L/2017 – 1313.MSA8A] - Lavori di rifacimento e di messa a norma della copertura di 

alcune aule ubicate presso il complesso Universitario di Monte Sant’Angelo Edificio 8° 

(aulario con campi sportivi in copertura). CIG. 7392898C6A 

 

****************** 

           

    Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si 

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

 

Quesito n° 3) 

 

In merito all’offerta economica, busta D, si chiede chiarimento in merito al documento Lista delle 

Categorie, il chiarimento è il seguente: occorre indicare all’interno del documento richiamato 

anche le voci/lavorazioni inerenti le migliorie offerte? O bisogna attenersi al documento così come 

fornito, e quindi elencare le migliorie nella sola offerta tecnica ?  

 

Risposta al Quesito n° 3) 

 

L’elaborato “Lista delle Categorie”, da utilizzare in sede di offerta economica, non va in alcun 

modo alterato e va compilato così come fornito in tutte le sue voci. 

Le migliorie offerte andranno presentate nella sola offerta tecnica (senza indicazione dei prezzi) 

secondo le modalità previste al punto “composizione offerta tecnica (busta B)” delle indicazioni del 

Responsabile del Procedimento e dovranno essere compiutamente rappresentate e descritte. 

Nell’offerta tecnica si potranno indicare puntualmente le lavorazioni offerte come miglioria 

(descrizione e quantità) in sostituzione delle lavorazioni previste nel progetto a base di gara (offerte 

a parità di prezzo indicato nella Lista delle Categorie) e/o le lavorazioni migliorative aggiuntive 

(descrizione e quantità) a quelle non previste in progetto (offerte dal concorrente a costo zero). 

Si ribadisce che nell’offerta tecnica non dovranno essere indicati prezzi o costi delle lavorazioni.  
 

 

                                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                               Ing. Fausto Cascone 

              

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                              

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim 

Indirizzo PEC:  garecontratti-li@pec.unina.it  

(utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC) 

Per chiarimenti: Dott. Vincenzo Di Marco Tel. 0812532165 - 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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