UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH

GA/2018/132 del 09/10/2018
Firmatari: Camerlingo Carla

Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Servizio di Manutenzione hardware dei Sistemi delle Sale Macchine del Centro di Ateneo per
i Servizi Informativi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – CIG 757851546B
AVVISO DI CHIARIMENTI
In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa
Amministrazione i quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dall’Ufficio
Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e sopra soglia:
Quesito 1)
“in riferimento all'imposta di bollo prevista nell'ALL A3 della documentazione di Gara, la presente
per avere conferma (…) se la stessa va apposta anche in fase di offerta oppure solo in caso di
aggiudicazione.”
Risposta al quesito 1)
Si, si conferma che l’imposta di bollo va apposta anche in fase di offerta, come indicato all’art. 4,
lett. A) dell’Elaborato norme di gara, conformemente, peraltro, a quanto stabilito in proposito dal
bando tipo n. 1, approvato dall’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.
Quesito 2)
“Si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che la dichiarazione di cui al
D.Lgs 159/2011, richiesta a pag 23 dell'allegato "Norme di Gara" al puno I), in considerazione del
fatto che la scrivente ha più di 120 soggetti da dichiarare, possa essere resa dal procuratore
firmatario, per sé e in nome e per conto di tutti i soggetti e familiari conviventi sottoposti a verifica
fornendo, in allegato, elenco dei soggetti e familiari conviventi di cui sopra, completo dei dati
anagrafici, codice fiscale e domicilio.”
Risposta al quesito 2)
Si, si conferma.
Quesito n. 3)
“Si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante d'indicare i termini di fatturazione e pagamento
del serivizio richiesto dal Bdg.”
Risposta al quesito 3)
30 giorni dall’emissione della fattura elettronica, come sarà precisato nel contratto, ai sensi della
normativa vigente e delle disposizioni interne di Ateneo in materia.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e
Contratti per Servizi
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio.
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti
di PEC)
Per chiarimenti: Dott. Sergio Scafa Tel. 0812532144 – 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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