
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 5

Quesito n. 6

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

Gara [1-L-2019 – Lotto 1: ATNEO.1951L - Lotto 2: ATNEO.1953L - Lotto 3: ATNEO.1954L
- Lotto 4: ATNEO.1955L - Lotto 5: ATNEO.1956L – Lotto 6: ATNEO.1957L] – Procedura di
Gara aperta in sei lotti per la stipula dell’Accordo quadro con un solo operatore economico
per ciascun lotto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione
edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico
II. CIG. LOTTO 1: 7933205FDA, CIG. LOTTO 2: 7933223EB5, CIG. LOTTO 3:
793324942D, CIG. LOTTO 4: 7933267308, CIG. LOTTO 5: 7933287389, CIG. LOTTO 6:
7933298C9A.

******************
È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui in

oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile del Procedimento.

Quesito n. 6)
[…]in riferimento al bando di gara, con la presente Vi chiediamo se gli elaborati progettuali così
come indicati nel bando di gara, saranno pubblicati o meno. E' possibile avere una copia della
documentazione progettuale?

Risposta al Quesito n° 6)
Si riporta quanto già specificato nella risposta al quesito n.2:

Così come specificato nel capitolato trattasi dell’appalto di un accordo quadro finalizzato a
“esecuzione dei singoli interventi di manutenzione delle opere edili ed impiantistiche [oltre
forniture e servizi accessori] che, nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro, dovessero
rendersi necessari per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi ed
impiantistici”. Il progetto tecnico dell’accordo quadro è costituito dal Capitolato Speciale
d’Appalto, dal Disciplinare tecnico e dai loro allegati.
Sempre il capitolato specifica che “L’Accordo quadro sarà utilizzato per interventi di importo,
ciascuno, inferiore ai 40.000,00 euro escluso IVA”.
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