
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 4 
 

Quesiti n. 4, n. 5, n. 6 
 

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

 

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° 4) 

 

In riferimento alla gara in oggetto la scrivente chiede se  la lista delle categorie da allegare nella 

Busta- offerta economica, deve riportare le soluzioni migliorative effettuate al fine di ottemperare i 

criteri dell'offerta tecnica e se  le lavorazioni che vengono "migliorate" e quindi sostituite dalle 

soluzioni migliorative, vanno depennate?  

 

Risposta al Quesito n° 4) 

 

No, la lista delle categorie non deve riportare le soluzioni migliorative offerte al fine di ottemperare 

i criteri dell’offerta tecnica.  

Le lavorazioni “migliorate” non vanno depennate ma normalmente compilate così come indicate 

nella lista delle categorie. 

La lista delle categorie non và in alcun modo alterata ma compilata così come fornita in tutte le sue 

voci. (vedi risposta al quesito n.3). 

 

 

Quesito n° 5) 

 

Si richiede chiarimenti in merito a: 

1)numero massimo di cartelle a4 della relazione descrittiva, il quesito è se l'indice della relazione, 

rientra o meno nelle pagine inerenti il conteggio delle 20 facciate. 

2)per l'offerta tempo, se il diagramma del cronoprogramma, rientra o meno nelle 6 cartelle inerenti 

il conteggio delle 6 cartelle. 

3)l' offerta tecnica deve essere firmata da tecnico abilitato? 

 

 

Risposta al Quesito n° 5) 

 

1)  Si, l’eventuale indice rientra nel conteggio delle 20 facciate; 

2)  No, il diagramma del cronoprogramma non rientra nel conteggio delle n. 6 cartelle; 

3) L’offerta tecnica, come indicato nelle norme di gara, deve essere sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente. 
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Quesito n° 6) 

 

Si chiede se per effettuare il sopralluogo occorre fissare un appuntamento.  

 

 

Risposta al Quesito n° 6) 

 

Si, secondo le modalità indicate alla lett. o) dell’art. 6 dell’ elaborato “Norme di Gara”. 

 

 
 
 

                                                                                                                      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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