
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 6 
 

Quesiti n. 16 
 

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

 

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. 16 

 

Fermo restando il diritto dei lavoratori e di salvaguardia delle clausole previste dai contratti 

collettivi, si chiede se è plausibile una programmazione e pianificazione lavorativa con turnazioni e 

in eventuale lavoro notturno e/o festivi. L’Università dispone di personale di guardia anche oltre 

l’orario canonico di Uffici? (Notturno e/o eventuali festivi) 

In ogni caso troverebbe accoglienza la proposta? 

 

 

 

Risposta al Quesito n. 16 

 

Si, fermo restando la Legge ed i Contratti Collettivi di tutela dei lavoratori in termini di diritti, di 

salute e sicurezza e di sorveglianza sanitaria oltre al rispetto di tutte le altre norme di Legge (vedi 

inquinamento acustico/ambientale) riguardanti tali lavorazioni, è plausibile una programmazione e 

pianificazione con turnazioni e in eventuale lavoro notturno e/o festivo. 

Tali lavorazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi per l’Ente Appaltante rispetto a quanto 

offerto dal concorrente in sede di gara; saranno inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le maggiori 

spese di cantiere quali sorveglianza, custodia etc. 

Si precisa che, durante l’esecuzione dei lavori, tali lavorazioni dovranno essere preventivamente 

concordate ed approvate dall’Università. 

L’Università non dispone di personale di guardia anche oltre l’orario canonico di Ufficio. 

 

 

 

                                                                                          Il Responsabile del procedimento 

Ing. Fausto Cascone 
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 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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