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Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

                                                     
GARA 4/S/2017 – Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e 
aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV” – CIG: 7575385D73 
 

 
AVVISO DI CHIARIMENTO 

 
In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è pervenuto a questa Amministrazione il 

quesito che si riporta nel seguito con la relativa risposta fornita dall’Ufficio Gare e Contratti per 
Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia: 
 
Quesito 1)  
“nel facsimile Allegato 3 bis,  al paragrafo 7, si fa riferimento al requisito di capacità tecnico-
organizzativa, necessario per la partecipazione alla gara, per poi indicare se sia posseduto in  
maniera integrale (7.a) o parziale (7.b). 
Si prega specificare quali siano i requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti. 
Relativamente invece al paragrafo  8 dell’allegato 3 bis, sembra non esserci la possibilità di 
indicare se sia posseduto in maniera integrale o parziale, quando invece tale prerequisito (avere 
acquisito esperienza nel triennio effettivamente antecedente l’invio del bando alla GUUE ed in 
particolare, dal 01/07/2015 al 30/06/2018, mediante l’espletamento di servizi identici e/o analoghi 
a quelli oggetto dell’appalto presso enti pubblici o privati) può essere oggetto di avvalimento, come 
indicato nel documento Elaborato Norme di Gara (art. 2 - pag. 6).”  
 
Risposta al quesito 1) 
Il requisito di capacità tecnico-organizzativa è indicato al punto 8) del Modello A3bis, da compilare 
a cura del concorrente; è possibile, pertanto, indicare se tale requisito sia posseduto in misura totale 
o parziale dal concorrente contrassegnando i campi di cui al punto 7).  
 
                 IL DIRIGENTE 
                         Dott.ssa Carla Camerlingo 

                                                                                                  

 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 
mittenti muniti di PEC) 
Per chiarimenti: Dott. Sergio Scafa Tel. 0812532144 – 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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