
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1  

 

 

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

 
Procedura negoziata [6/TL/2018 - AOU00.1712L] - “Interventi previsti nel DVR quali misure di 

prevenzione e protezione - prima trance provvedimenti da effettuare sulla base della tempistica (solo 

priorità I) indicata nel DVR - Complesso Cappella Cangiani – Azienda Ospedaliera Universitaria della 

Federico II” -  primo stralcio edifici 4, 10, 12, 13, 14, 17, 19 Nord, 19 Sud” CIG. 765479048A. 

 

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

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

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

 

Quesito n° 1) 

 

 

potreste indicarci l'indirizzo PEC  della stazione appaltante da indicare nella polizza fideiussoria 

provvisoria? 

 

 

Risposta al Quesito n° 1) 

 

L’indirizzo pec è: negoziateugclimm@pec.unina.it  

 

Quesito n° 2) 

 

Domanda n. 1. 

 

1. la firma del garante che rilascia la polizza fideiussoria provvisoria dev'essere con autentica 

notarile? 

 

Domanda n. 2. 

   

2. ci confermate che la prima seduta di gara è prevista il giorno 20.11.18? 

 

Risposta al Quesito n° 2) 

 

       Risposta alla domanda n. 1 

 

1. In merito alla garanzia provvisoria, si rappresenta che l’elaborato “Norme relative alla procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, all’art. 3, rubricato  “Garanzia 

provvisoria a corredo dell’Offerta e Garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”, non 

prevede l’obbligo dell’autenticazione notarile della firma del garante. Tale obbligo, invece, risulta 

disciplinato solo per il rilascio della garanzia definitiva, essendo previsto che: << Laddove la 

garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma 

autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall’autenticazione effettuata dal notaio o da separata 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del 

DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l’ente garante in capo al sottoscrittore 

stesso.>> 
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Risposta alla domanda n. 2 

 

2.  Si conferma che la prima seduta pubblica è prevista per il giorno 20/11/2018 ore 9.00, così come 

riportato nella lettera di invito. 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                                    Dott.ssa Rossella Maio  
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