
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 9

Quesito n. 15

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

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. 15)
Relativamente alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
Nei criteri dell'offerta tecnica si parla di miglioramento delle opere edili ed impiantistiche, si prega
di specificare quali opere bisogna realizzare visto che si tratta di un accordo quadro di
manutenzione e non c'è nessun elaborato progettuale esplicativo a base di gara a cui fare
riferimento?
Inoltre il Capitolato Speciale posto a progetto riporta una descrizione sommaria della tipologia di
lavori; tale elenco è molto generico e comprende una moltitudine di lavorazioni; pertanto si chiede
come elaborare in 20 facciate un'offerta tecnica esplicativa riferita a tutte le lavorazioni previste e
per tutti gli immobili oggetto di appalto?

Risposta al Quesito n° 15)
Trattasi di attività manutentive di piccola entità atteso che l’importo massimo del singolo intervento
è di 40.000,00 euro. Le opere edili ed impiantistiche fanno riferimento a quelle descritte nel vigente
prezzario ufficiale della Regione Campania che costituisce standard minimo e che va migliorato dal
concorrente. Nella stesura dell’offerta tecnica costituita dalla relazione in 20 facciate vanno
descritte le proposte migliorative e le modalità di esecuzione delle lavorazioni descritte nell’art.3
del capitolato applicate ad ambienti destinati alla didattica e ricerca universitaria nonchè destinati ad
uffici del personale docente e tecnico amministrativo.
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