
 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 9 

 

Quesito n. 65. 

 

********* 

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 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 e dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 

Quesito n. 65)  

 

In riferimento alla gara di cui all’oggetto,…omissis…gradirebbe delucidazioni in merito ai seguenti quesiti: 

 

1) Per la dichiarazione a corredo dell’offerta inerente i costi interni della sicurezza riferiti allo specifico appalto, 

richiesta a pag. 19, penultimo capoverso, dell’elaborato Norme di Gara ed a pag. 6, ultimo capoverso, dell’elaborato 

“Indicazioni Responsabile del Procedimento”, è da intendersi quale documento da presentare separatamente dalla 

Lista delle Categorie Lavori” o è sufficiente compilare la sezione inclusa in calce alla pag. 21 (Riepilogo) della stessa 

Lista delle Categorie? [v/voce Oneri della sicurezza aziendale compresi nel prezzo complessivo (A+B+C)]. 

 

2) Ai fini della verifica della congruità dei “costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta, ove non siano risultate 

offerte sospette di anomalia (punto 1., pag. 22 di cui all’elaborato Norme di Gara) chiediamo quali saranno i 

metodi/parametri di verifica adottati dal Responsabile del Procedimento, al fine di una corretta valutazione dei suddetti 

costi, che seppur riconducibili alla regolare gestione aziendale, devono essere rapportati, come richiesto, allo specifico 

appalto, visto anche che alcune voci riconducibili a tali costi (es. dotazione dei DPI), vengono già considerati negli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Eur 15.000,00) così come rilevabile dal Vs. elaborato di progetto “CMS - 

Computo Sicurezza. 

 

Risposta al Quesito n. 65) 

 

Con riferimento al quesito di cui al punto 1): è sufficiente l’indicazione dei costi aziendali nell’apposita sezione della 

lista categorie in cifre ed in lettere. Si evidenzia che la mancata indicazione comporterà l’esclusione automatica, senza 

ricorso al soccorso istruttorio. 

 

Con riferimento al quesito di cui al punto 2):  i costi  della sicurezza di cui al punto 1), pagina 22, dell’elaborato Norme 

di gara sono i costi interni della sicurezza, c.d. aziendali, riferiti allo specifico appalto, ai sensi dell’art.95, comma 10, 

del D. Lgs.50/2016 ( vedi pagina 19 delle Norme di gara). La congruità di tali costi sarà valutata in relazione all’entità 

ed alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto, tenendo conto delle condizioni contenute nell’offerta tecnica ed 

economica presentata dal concorrente. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                       IL DIRIGENTE 

                  Geom. Antonio Candida                                                                               Dott.ssa Carla Camerlingo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                       

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                              

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  

(utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC) 
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Per chiarimenti: Zaccaria Sansone  Tel. 0812537349 - 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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