
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 4  

 

Quesiti nn° 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

 

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

GARA [2-L-2018 - MSA00.1710L]  - Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino pavimentazione, sostituzione porte REI 

e di rilevatori incendi, ripristino impianto smaltimento acque reflue e rete idrica - Complesso 

M.S.A. CIG. 7748139E8F. CUP. E61E17000120005. 

 

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

Sono  pervenuti  a questa Amministrazione i quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si 

riportano, con le relative risposte: 

 

Quesito n° 7) 

 

Si fa presente a codesta Spettabile Stazione appaltante che non riusciamo a scaricare i seguenti 

file:TAVOLE GRAFICHE PART.1 Elaborato PE.EG.03.3TAVOLE GRAFICHE PART.1 Elaborato 

PE.EG.08.1.2 

Risposta al Quesito n° 7) 

 

Si rappresenta che i suddetti elaborati possono essere visualizzati mediante l’utilizzo del programma 

DIKE6. 

 

Quesito n° 8) 

 

(…) il concorrente chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante se è possibile avere gli elaborati 

costituenti il progetto esecutivo in formato editabile, come pure il computo metrico estimativo. 

 

Risposta al Quesito n° 8) 
 

Si informa che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, per la parte tecnica, compreso il 

computo metrico estimativo, possono essere acquisiti in formato editabile, entro il termine di 

scadenza fissato in bando per la presentazione dell’offerta, presso l’Ufficio Tecnico di Monte 

Sant’Angelo, sito nell’edificio 4 dell’omonimo Complesso universitario, via Cinthia (Na), nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì 

anche dalle ore 14:00 alle ore 16:00.  

 

Quesito n° 9) 

 

Nel documento “INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” a pag.6 al punto 

“2) Cronoprogramma operativo……..” si indica il numero massimo di cartelle formato A4 da 

prevedere per la relazione accompagnatoria al cronoprogramma è fissato in n. 6 cartelle. Il 

Cronoprogramma è conteggiato nelle sei cartelle? Se no, in che formato e in quante cartelle è 

possibile presentare l’elaborato “Cronoprogramma operativo”? 
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Risposta al Quesito n° 9) 
 

Il Cronoprogramma deve essere conteggiato nelle numero 6 cartelle formato A4. 

 

Quesito n° 10) 

 

Nel documento “INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” a pag.6 al punto 

“2) Cronoprogramma operativo……..” si chiede di riportare nel cronoprogramma il numero dei 

giorni che il concorrente avrà computato quali giorni di fermo cantiere per eventi meteorici 

espresso in giorni/anno. Dovrà essere esplicitato il numero di giorni/anno di fermo o si dovranno 

indicare i giorni complessivi della durata dei lavori comprensivo di tali giorni, senza esplicitarne il 

numero ? 

 

Risposta al Quesito n° 10) 

 

Si precisa che il numero di giorni offerti dal concorrente – corrispondente al ribasso offerto rispetto 

al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori, come da modello “offerta tempo” -  indicato 

nel Cronoprogramma, ricomprende anche i giorni di fermo cantiere per eventi meteorici e che il 

concorrente potrà precisarne il numero esatto in una postilla in calce o, in mancanza, si 

intenderanno calcolati in giorni venti, così come previsto alla pagina 6 punto 2) dell’elaborato 

Indicazioni del RdP.  

 

Quesito n° 11) 

 

Trattandosi di offerta economica a prezzi unitari non è chiaro come proporre e valorizzare le 

migliorie. Cioè ai fini del calcolo del ribasso, bisogna formulare l'offerta prezzi sulla lista delle 

categoria di gara da consegnare e con elaborato a parte computare le lavorazioni integrative, 

sostitutive e migliorative? Le opere migliorative nell'eventuale elaborato devono prevedere i costi o 

si deve semplicemente elencarle? 

 

Risposta al Quesito n° 11) 
 

L’elaborato a parte deve contenere semplicemente una elencazione delle lavorazioni integrative, 

sostitutive e migliorative senza l’indicazione dei relativi costi. 

 

Quesito n° 12) 

 

Con la presente si chiede se le lavorazioni offerte devono essere computate a parte oppure 

integrate nella lista? 

 

 

Risposta al Quesito n° 12) 
 

L’offerta economica va presentata secondo il facsimile modello “Lista categorie” che deve restare 

immutato nell’elenco delle voci. Circa le lavorazioni migliorative offerte si rinvia alla risposta al 

quesito n.11. 

 

Quesito n° 13) 

DOMANDA N° 1: 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2019/117 del 29/04/2019
Firmatari: CANDIDA Antonio



Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante chiarimenti in merito al formato da utilizzare 

per il cronoprogramma operativo  

DOMANDA N° 2: 

e, se i grafici, disegni tabelle, ecc.. devono far parte della relazione accompagnatoria al 

cronoprogramma. 

 

Risposta al Quesito n° 13) 
 

Risposta alla domanda n° 1: 

il formato del Cronoprogramma da utilizzare è quello riportato alla pagina 6 punto 2) dell’elaborato 

Indicazione del RdP. Si veda anche risposta al quesito  n.9 

 

Risposta alla domanda n° 2: 

si 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Antonio Candida 
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