
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1 
 

Quesito n. 1 
 

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

 

Gara [5/L/2017-CLAU0.1604L] – Riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,11 e 12 

del Complesso Universitario di via Claudio. CIG. 740297041A 

 

 

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

           

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

riportano nel seguito, con le risposte a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 

Quesito n° 1) 

 

Essendo in possesso della categoria OS28 (OG11  ) class. III , Vi chiede se può partecipare alla 

gara in oggetto, usufruendo dell' avvalimento frazionato per quanto riguarda la restante parte della 

sola categoria prevalente OS28 .  

Per le restanti categorie indicate nel bando ne siamo in possesso. 

 

  Risposta al Quesito n° 1) 

 

 

Si. 
 

Quesito n° 2) 
 

Si chiede se in merito alla Categoria OG1 è possibile dichiarare il subappalto per intero nella 

misura del 100% e, nel caso, se si necessita in fase di gara dell' indicazione della terna dei 

subappaltatori. 
 

Risposta al Quesito n° 2) 
 

Si, è consentito il subappalto per intero in relazione alla categoria OG1. Non è richiesta, in fase di gara, 

l’indicazione della terna di subappaltatori. 

 

Quesito n. 3) 

 

 

Si chiede se è possibile la partecipazione con la Categoria OG11 Classifica IV - Bis ricoprendo le 

Categorie OS28 per la Classifica IV - Bis e la Categoria OS30 per la Classifica II e subappaltando 

la Categoria OG1 per la Classifica II per intero nella misura del 100%.      
 

Risposta al Quesito n° 3) 
 

Si. 

                                              Quesito n. 4) 

 

Si chiede se, avendo le  Categorie SOA OG1 cl. IV e OG11 cl. V, può partecipare. 
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Risposta al Quesito n° 4) 
 

Si, può partecipare. 

 

Quesito n.5) 

 

Chiede (…) di avere precisazioni in merito al seguente paragrafo riportato sul disciplinare di gara , pag 

22/23: (…)ciascuno di tali paragrafi dovrà contenere dettagliata descrizione dell’attività proposte tali da 

consentirne la valutazione in base a quanto indicato nella Tabella inserita nel successivo paragrafo 

“CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”[...] 

La predetta tabella non è presente, pertanto, si chiede un vostro riscontro in merito. 

 

Risposta al quesito n. 5) 

 

La tabella cui si fa riferimento è inserita a a pag. 7 del documento “Indicazioni del Responsabile del 

Procedimento”, cui l’elaborato Norme di Gara rinvia per tutti gli aspetti di dettaglio relativi all’Offerta 

Tecnica. 

 

Quesito n. 6) 

 

Chiede Di confermare che in alternativa al modello denominato “dichiarazione sostitutiva familiari 

conviventi” il concorrente possa inserire nella busta “E” copia di iscrizione alla White List rilasciata dalla 

competente Prefettura. 

 

Risposta al quesito n. 6) 

 

Si, fermo restando che – in eventuale caso di aggiudicazione -  l’Amministrazione verificherà l'attualità 

dell'iscrizione la quale, ove venisse meno, comporterebbe la necessità di rendere le suindicate dichiarazioni e 

di procedere ai prescritti controlli. 

 

Quesito n. 7) 

  

Si chiede se sia possibile la partecipazione con la Categoria OG11 Classifica IV - Bis ricoprendo le 

Categorie OS28 per la Classifica IV - Bis e la Categoria OS30 per la Classifica II e subappaltando 

la Categoria OG1 per la Classifica II per intero nella misura del 100%. 

 

Risposta al quesito n. 7) 

 
Si veda la risposta al quesito n. 3) 

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                               

Dott.ssa Carla Camerlingo 

              

 

 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  

Tel. 0812537316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti 

di PEC) 

Per chiarimenti: Dott. Orvieto Matonti  Tel. 0812532213 
- 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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