
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 4 
 

Quesito n. 13 
 

****************** 

 

Gara [5/L/2017-CLAU0.1604L] – Riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,11 e 12 

del Complesso Universitario di via Claudio. CIG. 740297041A 

 

 

****************** 

           

    Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si 

riportano nel seguito, con le risposte a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 

 

Quesito n. 13 

 

Art.3) Garanzia fidejussoria (elaborato “Norme di Gara” pag.14) 

……….il concorrente, a pena esclusione, dovra’ produrre, nel plico dell’Offerta, una inequivoca 

dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 

contratto…… Tale dichiarazione dovra’ essere inserita nel plico contenente l’Offerta… 

 

In riferimento a quanto sopra riportato si richiede se la dichiarazione di impegno, deve essere, 

oltre a quanto gia’ prodotto ed indicato nella polizza stessa, sezione “integrazioni allo schema tipo 

ex art.75 DLgs 163/06”, riprodotta in altra dichiarazione, del garante assicurativo ed inserita nella 

busta “Offerta Economica” . 

Risposta al Quesito n. 13 

 

E’ sufficiente che tale dichiarazione sia contenuta nella polizza relativa alla garanzia provvisoria 

(anche sotto forma di clausola di schema – tipo). In ogni caso, la dichiarazione deve essere 

contenuta nella busta A (“Documentazione Amministrativa”) e non nella busta relativa 

all’Offerta Economica. 

 

 

Il Dirigente della Ripartizione Attività 

Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

                 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  
Tel. 0812537316 

Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti 

di PEC) 
Per chiarimenti: Dott. Orvieto Matonti  Tel. 0812532213 

- 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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