
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 4

Quesito n. 5
******************

Gara [1-L-2019 – Lotto 1: ATNEO.1951L - Lotto 2: ATNEO.1953L - Lotto 3: ATNEO.1954L
- Lotto 4: ATNEO.1955L - Lotto 5: ATNEO.1956L – Lotto 6: ATNEO.1957L] – Procedura di
Gara aperta in sei lotti per la stipula dell’Accordo quadro con un solo operatore economico
per ciascun lotto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione
edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico
II. CIG. LOTTO 1: 7933205FDA, CIG. LOTTO 2: 7933223EB5, CIG. LOTTO 3:
793324942D, CIG. LOTTO 4: 7933267308, CIG. LOTTO 5: 7933287389, CIG. LOTTO 6:
7933298C9A.

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

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui in
oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile del Procedimento.

Quesito n. 5)
Alla pagina 6 del documento 1_L_2019_DD_2019_495_Indicazioni Responsabile Procedimento
viene riportato: I. Il concorrente, previo accurato esame dei luoghi, degli elaborati a base di gara e
del capitolato speciale d’appalto, ha facoltà; di integrare o ridurre le attività; che valuta carenti o
eccessive e, nell’eventualità, di inserire le nuove voci (con le relative quantità) che ritiene mancanti
rispetto a quanto previsto negli atti di gara.
Domanda 01: Non essendo presente a base di gara un computo metrico si chiede che cosa si
intende precisare quando si asserisce: Il concorrente    omissis    ha facoltà….. omissis di inserire
le nuove voci (con le relative quantità) che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli atti di
gara.  Alla pagina 6 del documento 1_L_2019_DD_2019_495_Indicazioni Responsabile
Procedimento viene riportato: II. Le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare
significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, ne stravolgerne
finalità e contenuti.
Domanda 02: Nessun progetto, a qualsiasi livello, è presente tra la documentazione a basa di gara
si chiede cosa si intende precisare quando si asserisce che Le variazioni proposte non potranno, in
ogni caso, comportare significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara,
ne stravolgerne finalità e contenuti.

Risposta al Quesito n. 5)
RISPOSTA ALLA DOMANDA 1: trattasi di refuso di stampa, essendo un accordo quadro non vi è

computo metrico.

RISPOSTA ALLA DOMANDA 2: trattasi di refuso di stampa.
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