
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 3

Quesiti nn. 24, 25, 26, 27, 28

***************
Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari
livelli di piano preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso Universitario in Monte
Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli. CIG. 6879183166.

***************
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in

oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento.

Quesito n. 24)

In riferimento alla gara di cui all'oggetto la scrivente società chiede il seguente chiarimento:
Vogliate indicarci il numero di pagine, tipo di carattere ed interlinea di cui dovrà comporsi la
Relazione Tecnico-illustrativa e il numero e formato degli eventuali Elaborati Grafici da allegare.

Risposta al Quesito n. 24)
La scelta è lasciata ai concorrenti.

Quesito n. 25)

La sottoscritta impresa, essendo interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto, con la
presente formula i seguenti quesiti:
1. L’elaborato INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO a pag. 5 punto V
prescrive che “…il concorrente, successivamente alla stipula del contratto e prima del verbale di
consegna dei lavori, dovrà produrre il “progetto esecutivo cantierabile integrato con l’offerta
migliorativa” debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato, che dovrà integrare le migliorie
offerte nel progetto esecutivo a base di gara…”
Si chiede pertanto di conoscere se i predetti elaborati dovranno essere sottoscritti solo dal tecnico
abilitato indicato dal concorrente, ovvero congiuntamente al progettista firmatario del progetto
esecutivo.
In ogni caso occorre stabilire preventivamente se il tecnico abilitato indicato dal concorrente dovrà
assumersi integralmente la paternità e/o responsabilità anche delle opere previste nel progetto
esecutivo posto a base di gara;

Risposta al Quesito n. 25)

1) Il progetto esecutivo cantierabile integrato dall'offerta migliorativa deve essere sottoscritto solo
dal tecnico abilitato e, , sarà firmato per presa visione dal progettista dell'Università.
2) Il tecnico abilitato si assume integralmente la paternità delle opere relative all’offerta
migliorativa nonché delle opere del progetto esecutivo che, seppur non oggetto di migliorie,
interferiscono con le opere migliorative.
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Quesito n. 26)

Con la presente, la scrivente Ditta …omissis… in riferimento al criterio B.4 “ORGANIZZAZIONE
DI CANTIERE E QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE TECNICO” si chiedono
chiarimenti in riferimento alla richiesta della
· Organizzazione e gestione del cantiere e della commessa, in termini di attrezzature e logistica
Nonché
· Figure tecniche coinvolte, procedure e controlli, gestione della qualità, con particolare
riferimento alla strutturazione del gruppo di lavoro e alla metodologia di approccio scientifico
previsto per la fase esecutiva degli interventi

Inoltre, in riferimento alla lista delle categorie, si chiede se bisogna integrarla con le eventuali
lavorazioni integrative/sostitutive non presenti nella lista presente tra i documenti di gara.

Risposta al Quesito n. 26)

- trattandosi di siti di lavoro dislocati su diversi edifici del Complesso Universitario di Monte
Sant’Angelo, è richiesto al concorrente di indicare come verrà organizzato il cantiere in termini di
attrezzatura e logistica al fine di evitare quanto più è possibile interferenze con le attività didattiche
e di ricerca;
- figure professionali (ingegneri, architetti, geometri, etc.) che l’impresa intende dedicare alla
commessa. Specificare le competenze dei suddetti soggetti ( es. esperto in sicurezza, al controllo di
qualità dei materiali, etc.)
- si veda risposta al quesito n. 22.

Quesito n. 27)

Salve, in riferimento alle gare d'appalto di seguito indicate, le chiediamo di inviarci i computi
metrici con estensione .dcf, in quanto quelli allegati al progetto non sono modificabili.
Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari livelli di
piano preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso Universitario in Monte Sant’Angelo, Via
Cinthia, Napoli.  …omissis…

Risposta al Quesito n. 27)

Il computo metrico in formato editabile (PWE) è stato reso disponibile sul sito di Ateneo.

Quesito n. 28)

In riferimento alla procedura in oggetto, la sottoscritta impresa …omissis…, chiede chiarimenti in
merito alla composizione dell’Offerta Tecnica (Busta B), così come indicato a pag. 3, 4 e 5
dell’elaborato “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”.
Nello specifico, si chiede se, in riferimento alla Relazione Descrittiva ed agli Eventuali Elaborati
Grafici, ci sia un limite in termini di pagine/elaborati grafici che debbano costituire l’offerta
tecnica e se ci siano delle specifiche tecniche da rispettare, tipo formato (A4, A3, ecc.) carattere,
dimensione del carattere, interlinea, ecc.

Risposta al Quesito n. 28)

Si veda risposta al quesito n° 24.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Antonio Candida
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