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Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

                                                     

GARA 6/S/2016 – Servizio di Portierato Custodia e Guardiania presso varie sedi 

dell’Ateneo  

 

CIG LOTTO 1: 68978562D8 

CIG LOTTO 2: 689788284B 

CIG LOTTO 3: 68979028CC 

CIG LOTTO 4: 68979142B5 

CIG LOTTO 5: 6897926C99 

CIG LOTTO 6: 68979418FB 

CIG LOTTO 7: 6897947DED 

 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 

Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite 

dall’Ufficio Gare e Contratti per Servizi: 

 

Quesito A)  

“(..) in caso di partecipazione in RTI  il sopralluogo (..) è obbligatorio  per tutte le 

imprese facenti parte del RTI o  è sufficiente che lo faccia la capogruppo?” 

Risposta al quesito A) 

Si rinvia al contenuto della lettera p) dell’art. 6 dell’Elaborato Norme di Gara 

rubricato “Informazioni complementari: (Punto VI.3 del Bando GUUE e Sezione VI 

del Bando GURI)” che, tra l’altro, prevede espressamente che “Il sopralluogo dovrà 

essere effettuato, pena l’esclusione dalla gara: 

- nel caso di RTI o di aggregazione di imprese, da almeno una delle imprese 

componenti; 

- nel caso di Consorzio, da una delle imprese consorziate per le quali il Consorzio 

concorre o dal Consorzio stesso; 

-  nel caso di Avvalimento, dal concorrente”. 

 

Quesito B)  

“(..) il documento (..) PTPC va stampato ed inserito nel plico (..)”. 
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Risposta al quesito B) 

No.  

 

Quesito C)  

“In caso di partecipazione in ATI, fermo restando l’obbligo di possedere il requisito 

nella misura richiesta per l’impresa singola, è prevista una quota minima di requisiti 

(fatturato specifico, globale, servizi identici) da parte della/e mandante/i (…) In caso 

affermativo deve esserci corrispondenza tra le quote di fatturato possedute e la parte 

di affidamento che ciascun membro dell’ATI dichiara di voler eseguire? In tal caso si 

fa riferimento al fatturato globale o a quello specifico?” 

Risposta al quesito C) 

Si fa rinvio al contenuto dell’art. 2 dell’Elaborato Norme di Gara che, tra l’altro, 

prevede che “I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall’impresa 

singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:  

- RTI e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai 

sensi dell’art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50 del 2016:  

• i requisiti di cui alla precedente lettera a) e b) per la partecipazione ad un solo 

lotto o a più di un lotto (fermo restando il numero massimo di quattro lotti) devono 

essere posseduti da ciascuna società componente il RTI e, in caso di Consorzio, dal 

Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; 

• i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) per la partecipazione ad un solo lotto o 

a più di un lotto (fermo restando il numero massimo di quattro lotti) sono frazionabili 

purché posseduti complessivamente dalle imprese che partecipano al 

raggruppamento e/o al consorzio.  Trova applicazione l’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 

50/2016. 

In ogni caso il RTI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura 

richiesta per l’impresa singola”. 

 

 

Quesito D)   

“In caso di ATI la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria? In 

caso affermativo quale requisito deve ritenersi prevalente?(..)” 

Risposta al quesito D)  

No. La misura maggioritaria da parte della mandataria riguarda l’esecuzione delle 

prestazioni e non anche il possesso dei requisiti.  

 

 

Quesito E)  
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“ (..) la guardiania è prevista armata o si tratta di servizio fiduciario (notturno e 

diurno)”. 

Risposta al quesito E) 

Con riguardo all’oggetto della procedura di gara, si rinvia integralmente all’art. 1 del 

Capitolato; il testo aggiornato con la pubblicazione dell’avviso n. GA/2017/23 del 

10/02/2017 è stato pubblicato in pari data nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” 

del portale di Ateneo con riferimento alla procedura de qua. 

 

  

                 IL DIRIGENTE 

                         Dott.ssa Carla Camerlingo 

 

                                                                                                      

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Ufficio Gare e Contratti per Servizi  

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 

mittenti muniti di PEC) 

Per chiarimenti: Dott. Danilo Sannino Tel. 0812534097 – 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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