
 
 

 
Università Federico II 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 21 

(quesito n. 33 e 34) 
 

 
Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] -– Appalto integrato per la progettazione esecutiva, 
coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori per la 
costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - 
Napoli. Moduli A1- A 2.CIG. 5814984499 
 

****************** 
          Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si 
riportano, con le relative risposte:  

 
Quesito n. 33) 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede : 
  
1. con riferimento all’allegato “WORK BREAKDOWN A1-A2” si riscontra che le lavorazioni 
denominate “E02-Sondaggi e Fondazioni” figurano solo nel modulo A1; si chiede perché non vi è 
analoga voce nel modulo A2 ? 
  
2. la somma indicata per il modulo E02-Sondaggi e Fondazioni nel suddetto documento è pari a € 
3.226.776,69 mentre nel bando di gara per la categoria OS21 è indicato un importo di € 
3.532.528,23; quali altre somme del modulo WORK BREAKDOWN A1-A2 devono essere 
considerate come ricadenti nella categoria OS21 ?  
  
  

Risposta al Quesito n. 33) 
 
 
 
 
 
 

 
Quesito n. 34) 

 
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede : 
  

1.   conferma che le unità di trattamento aria da fornire sono soltanto le cinque individuate nel 
grafico 9GuCM01a con le sigle UTA-A1-01 / -03 e UTA-A2-01 / -02 / -03, insieme all’unità 
di trattamento aria individuata nel grafico 9AuCM01a con la sigla UTA-A1-02, e che invece 
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non costituiscono oggetto dell’appalto tutte le altre, ovunque rappresentate sui grafici con 
le sigle UTA-C, oppure UTA-L, oppure UTA-D, oppure UTA-A3. 

2.    conferma che i ventilatori cassonati di aspirazione dai servizi igienici compresi 
nell’oggetto dell’appalto sono soltanto i due individuati nel grafico 9CgCM01b con le sigle 
VEXP-A1 e VEXP-A2,  e  non     gli altri cinque. 

3.       se il sistema di supervisione che gestisce tali estrattori è già  presente o comunque 
previsto in altro lotto e quindi esula dal presente appalto. 

4.       se le elettropompe individuate con la sigla P-C… nel grafico 9GkCM01b esulano dal 
presente appalto 

5.       se le elettropompe dei circuiti secondari individuate con le sigle P-A1… e P-A2… sono 
comprese nel presente appalto 

6.       conferma che le pompe di alimentazione idranti e sprinkler, rappresentate 
rispettivamente sui grafici 9AkCM01b e 9AkCM02a sono già presenti o comunque previste 
in altro lotto e quindi esulano dal presente appalto. 

  
7. In merito al PUNTO B.3.5 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI vi chiediamo 

precise indicazioni  sulla corrispondenza degli elementi tecnologici rappresentati 
nell’elaborato “9RBPRSIa Prospetti A1-A2- C-D” e quelli riportati nelle stratigrafie 
riportate nella “relazione 8.10 legge 10 moduli A1+A2+C” per le seguenti voci appresso 
indicate: 

            PARETE LUMINOSA 

            PARETE OPACA 

            PARETE VETRATA OPACA 

            VETRATA CONTINUA 

            VETRO STRATIFICATO 

        8. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEVE ESSERE 
EFFETTUATA PARTENDO DAI VALORI DI TRASMITTANZA  E RESISTENZA TERMICA 
RIPORTATI NELLA “relazione 8.10 legge 10 moduli A1+A2+C”?  

        9. Con riferimento alla procedura in oggetto si osserva che il quadro generale di bassa 
tensione, relativo ai moduli A1-A2, descritto al grafico 9R4CM01b, riporta le alimentazioni delle 
utenze GF-A-01,             GF-A-04, GF-A-02 e GF-A-3. Sembra che tali utenze non trovino 
corrispondenza nei grafici relativi agli impianti meccanici. 
            Si chiede se non sia un refuso intendendosi i gruppi già esistenti GF-C-01, GF-C-04, GF-C-02 e 
GF-C-3 
  
 

Risposta al Quesito n. 34) 
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F.to  Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Ferdinando Fisciano 
firmato digitalmente 

 

 
 
 

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  
Tel. 081.2537316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  Tel. 081.2537311 
- Fax. 0812537390 
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