
 
 

 
 

 
Università Federico II 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1 
 

 
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° 1) 
 

In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per il quale il 
disciplinare di gara, non prevede, ai fini del computo complessivo dei requisiti  percentuali minime 
di partecipazione ma la condizione  che “la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”  
Si chiede di sapere se: 
Fermo restando le condizioni sopraesposte, alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante, 
una società di ingegneria di nuova costituzione con regolare iscrizione all’albo e certificato 
camerale, che  svolgerà al 100% il ruolo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
ma che parteciperà con requisiti zero alle classi e categorie richieste,  soddisfatte al 100% dal 
capogruppo (raggruppamento verticale), o al 60% dal capogruppo ed al 40% eventualmente da 
un ulteriore mandante (raggruppamento orizzontale). 
 

Risposta al Quesito n° 1) 
 
Si è possibile a patto che il soggetto fisico indicato nell’ambito della società possegga i requisiti di cui al 
D.lvo 81/08 e s.m.i..  

 
 

Quesito n° 3) 
 

1.      Sul sito sono presenti due cartelle impianti termici part1 e impianti termici part2, nella 
cartella part2 sono presenti gli elaborati “9Rd50SGa e 9Rd60SGa, premesso che il file 
“9Rd50SGa” è danneggiato, tali elaborati sono già presenti nella part1 si prega di precisare la 
differenza; 
 
2.      Sul sito sono presenti due cartelle elaborati generali part1, elaborati generali part2 e 
elaborati generali part3, anche in questo caso, nella cartella part2, il file 9AA00RAb è danneggiato 
e nella cartella part.3 il file “9AI00ZGb” è danneggiato. Inoltre i file “9AA00RAb; 9AA00RAb, 
9AA00RAb, 9AA00RCd, 9AF00CAb, 9AF00CSb, 9AFCR1Ta, 9AFCR1Va, 9AFCR2Ta, 9AFCR2Va, 
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9AG00CDc, 9AH00CDc, 9AI00ZGb e individuazione blocchi” sono già presenti nella part1 si 
prega di precisare la differenza; 
 
3.      Sul sito sono presenti due cartelle impianti antincendio VVF part1 e impianti antincendio 
VVF part2, anche in questo caso, nella cartella part2, il file 9AK90SGc ed i file “9AK90SGc  e 
9Ao90SGc” sono già presenti nella part1 si prega di precisare la differenza; 
 
4.      Tra i documenti pubblicati non sono presenti i computi metrici estimativi, l’elenco prezzi 
unitari ed eventuali analisi prezzi, utili alla determinazione dell’importo posto a base di gara e così 
come previsto dalla normativa vigente; 
 
5.      Si prega di pubblicare l’elenco elaborati al fine di poter verificare puntualmente la 
completezza della documentazione pubblicata sul sito;  
 

 
Risposta al Quesito n° 3) 

 
Risposta alla domanda 1, 2 e 3 
In ragione della dimensione e del numero di elaborati costituenti il progetto definitivo si rappresenta che il 
programma di compressione (ZIP) divide in partizioni i files compressi. Pertanto, come da regola generale di 
tutti i programmi di compressione, tutti i files compressi vanno scaricati in un’unica cartella contenenti tutte 
le “part”. E’ sufficiente aprire il file con denominazione “part1” che in automatico si aprono anche le altre 
“part”. Quindi non bisogna tentare di aprire files con denominazioni differenti da “part1”. 
 
 
Risposta alla domanda 4 
Si premette che il progetto posto a base di gara è di livello definitivo e sarà compito dell’aggiudicatario 
provvedere alla redazione del progetto esecutivo e, quindi, all’ingegnerizzazione con la definizione specifica 
delle singole lavorazioni nel rispetto della normativa in materia. 
Il computo metrico estimativo del progetto definitivo è costituito dalle WBE (4° livello di Categoria di 
Lavoro) che rappresentano i micro corpi d'opera costituenti le singole tipologie di lavorazione così come 
metricamente individuabili dai grafici. Le singole WBE di 4° livello di Categoria di Lavoro, riportate 
nell'elaborato “WORK BREAKDOWN”, costituiscono le voci di elenco prezzi con le quali, in fase 
realizzativa, saranno pagati gli stati di avanzamento lavori precisando che dette voci non saranno pagabili 
parzialmente così come riportato nel Capitolato Speciale. Tale livello delle WBS costituiscono le voci 
elementari. 
L'operatore economico che risulterà affidatario dell’appalto, durante la fase di redazione del progetto 
esecutivo, avrà facoltà di ulteriormente spacchettare e suddividere le singole WBE (4° livello di Categoria di 
Lavoro) adattandole ai grafici esecutivi, fermo restando la suddivisione in WBS (corpi d'opera). Tale 
elaborato, che sarà denominato "Elenco delle WORK BREAKDOWN - MODULI A1-A2 – Progetto 
Esecutivo" costituirà l'unico elaborato metrico/economico dell'appalto sul quale sarà contabilizzata l’opera 
eseguita con le precisazioni di cui al paragrafo 7, punto e), del Disciplinare Tecnico. 
 
Risposta alla domanda 5 
Gli elaborati pubblicati sul sito sono tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo. 
                            
                                                                                

 
                                                                                                    
F.to  Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Ferdinando Fisciano 
              
 

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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