
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 3 
 

Quesiti n. 9,10,11 
 

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

 

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. 9 

 

DOMANDA 1 

Si chiedono le tavole grafiche e maggiori informazioni sui laboratori pesanti per poter elaborare al 

meglio il punto B.3.1 dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 

DOMANDA 2 

 Si chiedono gli elaborati grafici editabili allo scopo di poter utilizzare come base le planimetrie 

già esistenti per gli elaborati grafici da inserire nell’offerta tecnica; 

DOMANDA 3 

 Si chiede il documento lista categorie editabile allo scopo, qualora fosse consentito, di poter 

compilare il documento di offerta economica digitalmente; 

DOMANDA 4 

 Si chiede di avere precisazioni in merito al ricircolo dell’aria nei locali (aule, uffici, ecc.) e perché 

nel progetto non sono state previste griglie di transito sulle porte o altri sistemi; 

DOMANDA 5 

 Si chiede di avere precisazioni in merito alle tavole grafiche dove non si evince né il numero dei 

circuiti idronici in uscita dalla centrale termofrigorifera e né le caratteristiche dei circolatori, 

quanti circuiti prevedere? 

DOMANDA 6 

 Si chiede di avere precisazioni in merito alle voci 62/279 e 63/280 del computo metrico estimativo 

riguardanti la pompa di calore a servizio dell’edificio 2 ed il relativo circuito di recupero, per 

quale motivo sono riportate con la quantità 0? 

 

Risposta al Quesito n. 9 

 

 

DOMANDA 1.  

 

Si veda la risposta al quesito n.8. 

  

DOMANDA 2.  

 

Verranno pubblicati in allegato i file grafici più significativi in formato editabile. 
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DOMANDA 3. 

 

L’offerta economica deve essere compilata esclusivamente secondo le modalità indicate all’art.4 

punto 4 dell’elaborato “norme di gara”. Non è prevista la pubblicazione della lista categorie in 

formato editabile.  

 

DOMANDA 4. 

 

L’impianto aeraulico, nella maggior parte dei casi, prevede l’immissione dell’aria primaria 

direttamente nei locali; l’aspirazione avviene nei corridoi e spazi comuni. Per scelta progettuale, 

vista la piccola quantità di aria in movimento e le caratteristiche delle porte interne, non sono state 

previste griglie di transito. 

 

DOMANDA 5. 

 

Sia il circuito caldo/freddo che il circuito di post-riscaldamento dei singoli edifici sono costituiti da 

un'unica linea (solo primario); le elettropompe del circuito caldo/freddo sono inserite nel gruppo 

idronico delle pompe di calore; le caratteristiche delle elettropompe del circuito di post-

riscaldamento sono indicate nei grafici di progetto. 

 

DOMANDA 6. 

 

Si veda la risposta al quesito n.8. 

 

 

 

Quesito n. 10 

 

Chiede di avere indicazioni in merito ai POD del complesso Universitario, se è presente un unico 

punto o sono separati per ogni edificio.             

       

 Risposta al Quesito n. 10 

 

Il complesso Universitario è servito da n.3 POD in MT, ogni fornitura alimenta una cabina di 

trasformazione a servizio di uno specifico gruppo di edifici. 

 

 

 

Quesito n. 11 

 

In relazione al criterio B.3 dell’offerta tecnica: “MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DEI 

LABORATORI PESANTI CON SISTEMI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI” vengono richieste : 

“Migliorie relative all’installazione nei laboratori pesanti di sistemi di riscaldamento e 

raffrescamento altamente efficienti a basso consumo energetico(quali sistemi ad irraggiamento e/o 

a raffrescamento evaporativo adiabatico e/o altro).” 

Al fine di poter correttamente elaborare le migliorie oggetto del criterio B.3) chiede di fornire 

chiarimenti in merito al numero, alla localizzazione ed alla consistenza plano volumetrica dei 

suddetti laboratori pesanti 
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Risposta al Quesito n. 11 

 

 

Si veda la risposta al quesito n.8. 

                                                                                          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  

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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