
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 5 
 

Quesiti n. 12,14,15 
 

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

 

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. 12 

 

Chiede : 1.tabella potenza fan-coil per edificio 2 piano 3°; 2.le piante dei laboratori pesanti e 

calcolo fabbisogno termico per offrire eventuale condizionamento. 

 

Risposta al Quesito n. 12 

 

1) I fan-coil al 3° piano dell’edificio 2 sono esistenti e progettualmente non verranno sostituiti; 

2) Si veda la risposta al quesito n.8. 

 

 

Quesito n. 14 

 

Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante se l’elaborato “Lista delle Categorie” può 

essere modificato integrando nuove pagine e se le quantità delle singole lavorazioni possono essere 

modificate (depennando magari quelle di appalto e trascrivendo le quantità variate in 

aumento/diminuzione/azzerate, a mano)  al fine rappresentare le varianti tecniche del Concorrente 

e al fine di ottemperare a quanto riportato nell’elaborato “Norme di Gara” pag.25 OFFERTA 

ECONOMICA (BUSTA D) che cita: 

“L’offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative e/o 

in incremento”.       

 

 Risposta al Quesito n. 14 

 

L’elaborato “Lista delle Categorie”, da utilizzare in sede di offerta economica, non va in alcun 

modo alterato e va compilato così come fornito in tutte le sue voci.  

Le migliorie offerte andranno presentate nella sola offerta tecnica (senza indicazione dei prezzi) 

secondo le modalità previste al punto “composizione offerta tecnica (busta B)” delle indicazioni del 

Responsabile del Procedimento e dovranno essere compiutamente rappresentate e descritte. 

Nell’offerta tecnica si potranno indicare puntualmente le lavorazioni offerte come miglioria 

(descrizione e quantità) in sostituzione delle lavorazioni previste nel progetto a base di gara (offerte 

a parità di prezzo indicato nella Lista delle Categorie) e/o le lavorazioni migliorative aggiuntive 

(descrizione e quantità) a quelle non previste in progetto (offerte dal concorrente a costo zero).  

Si ribadisce che nell’offerta tecnica non dovranno essere indicati prezzi o costi delle lavorazioni.   
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Quesito n. 15 

 

Chiede: relativamente alla gara d’appalto Riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,11 e 

12 del Complesso Universitario via Claudio, di poter ricevere gli elaborati grafici (piante e sezioni) 

concernenti i laboratori pesanti. 

 

Risposta al Quesito n. 15 

 

Si veda la risposta al quesito n.8. 

 

 

 

                                                                                          Il Responsabile del procedimento 

Ing. Fausto Cascone 

 

 

 

              
 
 

 

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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